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Sommario: 

Periodico riservato al Socio Ultimi Raduni CTT e CIT 
ECCOCI CI SIAMOOOO…. SIAMO ALLA FINE(NON ALLA 

FRUTTA)!!! 

Siamo ormai arrivati alla fine di questo anno di campionato che ci 
ha visto presenti e protagonisti sia a livello Regionale che 

Nazionale. 

Per il CTT (Campionato Toscano Turismo) ci aspetta come ultima 
tappa il Raduno dei 100 anni del moto club Pisa, perciò Domenica 

11 Settembre tutti presenti per festeggiare il 1° Posto assoluto 

come Moto Club, Conduttore e Passeggera! 

Per il CIT (Campionato Italiano Turismo) ci aspetta invece un’ultima 
trasferta a Goito (Lombardia) al Motograna nei giorni 15-16 

Ottobre, anche a questo appuntamento vi voglio tutti presenti per 

festeggiare il 3° Posto come Moto Club. 

Nel CIT la classifica Conduttori e Passeggeri non è ancora 

definitivamente assegnata, ci giochiamo la posizione del podio fino 

alla fine. 

Mi raccomando tutti presenti, non ci sono scuse. 

@bikersdeltirreno.fmi 

Vada Bikers del 
Tirreno  

(di Fix) 

https://www.instagram.com/bikersdeltirreno.fmi/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
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Boia chi si vede!! 

 

  

"Buongiorno signor vigile..ci 

voleva un evento così 

i m p o r t a n t e  c o m e  i l 

Motoraduno del nostro club 

per farti uscire!" esclama il 

Leoncino. 

Tra le moltitudini di moto 

moderne che ci  sono 

parcheggiate qui nel piazzale 

vedo un grande amico, la 

moto Guzzi America del 1968, 

questo è un model lo 

particolare della Guzzi che 

veniva fornito soprattutto alle 

forze dell' ordine. Infatti da 

giovane per i primi due anni 

della sua vita era della 

p rov i n c i a  d i  L i vo rno , 

prestando servizio nella 

venatoria, per poi finire a far 

parte della squadra dei vigili 

urbani di Rosignano.. Come 

puoi notare grande moto 

moderna c'è sempre il 

bauletto per portare il 

blocchetto delle multe e li 

accanto il porta paletta. 

Ma soprattutto come puoi 

vedere il faro anteriore è 

montato più alto rispetto al 

solito perché li sotto c'era 

montata la sirena che veniva 

accesa per inseguire i cattivi. 

Lei si che da giovane si è 

divertita! 

"Ecco mi sono messo a 

chiacchierare e quasi non mi 

accorgevo che parte il 

motog i ro "  esc l ama  i l 

Leoncino. 

Partiamo tutti insieme ma 

dopo circa 10 km il Leoncino 

comincia a perdere potenza, 

anzi si spenge proprio... da li 

a poco mi si affianca una 

grande moto moderna dai 

grandi baffi e mi dice: " Che si 

fa, si carica sul furgone?" 

Io (Sauro) gli rispondo: 

"Dammi  due 

minuti provo a 

c a m b i a r e  l a 

candela!" 

Così ho fatto, la 

grande moto 

moderna attende 

f iduciosa qui 

accanto a me e il 

L e o n c i n o 

riparte...allora la 

grande moto dai 

grandi baffi mi 

d i c e :  " o r a 

dobbiamo andare 

un po' più spediti per 

rientrare in gruppo".. io gli 

sussurro al Leoncino: "Oh 

Leone dice a te!" Andiamo 

spediti, partiamo dai!" 

Gasse a manetta, staccate al 

limite delle tue prestazione 

visto il freno anteriore 

comandato a cavetto e i freni 

a ganascia...e giù in piega per 

quelle rotatorie... anzi usiamo 

un po' di furbizia essendo in 

scia a te grande moto ci 

siamo permessi anche di fare 

qualche sorpasso... e dopo 15 

km circa siamo rientrati in 

gruppo... grazie di cuore 

grande moto moderna dai 

grandi baffi, mi hai aspettato 

e hai avuto fiducia in me..    

d' altronde sono un Leoncino 

non mollo mai...ora sai di che 

pasta sono fatto! 

(di Sauro e il Leoncino) 



Domenica 07 Agosto si è tenuto a Pomaia il 2° 

Raduno Motogiro d’Altri Tempi che con la nostra 
collaborazione ha organizzato un motogiro sulle nostre 

colline. 
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EVENTI PASSATI !! 

Sabato 13 e Domenica 14 Agosto si è tenuto in 

piazza a Vada lo Svuota Soffitte, una esposizione 
di moto storiche, vespe d’epoche, vendita e 

scambio di oggetti vari. 

Abbiamo avuto un buon numero di presenze e di 

motociclisti che ci sono venuti a trovare. 

Qualcuno si è trovato così bene che è voluto 

rimanere a dormire. 

  
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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via del Lavoro, 10/A - 57021 Venturina Terme (LI)    tel. 0565 011225 - cell. 392 6479870                                       
info@carrellitoscanaservice.it   -   info.luigip@carrellitoscanaservice.it                     

www.carrellitoscanaservice.it 

Carrelli Toscana  

          Service    

EVENTI FUTURI !! 

 

Il trofeo delle Regioni Mototurismo ha lo scopo di costruire una valida proposta di 

aggregazione ed intrattenimento, con programmi di elevato interesse turistico e 

culturale della regione ospitante.  

Dopo la vittoria nel 2021 tenutasi in Friuli Venezia Giulia il comitato regionale FMI 

Abruzzo ha il piacere di ospitare tutti i motociclisti e appassionati di mototurismo. 
Storia, arte, cultura: il Trofeo delle regioni è diventato ormai un appuntamento 

imperdibile di grande richiamo e prestigio per tutti gli amanti del mototurismo. Siamo 
onorati di ospitare la quarta edizione del TDR Mototurismo che si svolgerà nel nostro 
meraviglioso Abruzzo e precisamente a Tortoreto Lido (TE) dal 30 Settembre al 2 

Ottobre 2022 dove delizieremo tutti i motociclisti con specialità culinarie e visite a 
luoghi, città, paesaggi affascinanti 

delle province di Teramo, Pescara, 

l'Aquila e Chieti. 

Il campobase dell'evento sarà allestito 
presso la splendida location Salinello 

Village situato a Tortoreto  Lido (TE) 
Lungomare Sirena 642  dove venerdì 

30 Settembre avrà in iz io la 

manifestazione. 

La toscana vorrebbe partecipare 

numerosa e per far questo c’è bisogno 

anche di te. 

Le iscrizioni terminano il 4 Settembre 
ma per organizzarci e trovare alloggio 

a tutti è meglio partire per tempo, 

prima confermiamo meglio è. 

Per conoscere tutti i dettagli visitate il 

sito che è stato creato appositamente per questo evento. 

http://www.mototurismoabruzzo.it/ 

(di Fix) 

http://www.mototurismoabruzzo.it/
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BENELLI LEONCINO 800  

Il Leoncino della Benelli si rinnova e cresce 

di cilindrata. Il nuovo modello si fregia dell’800 

sul serbatoio; l’aumento di cubatura non arriva 

però con modifiche al propulsore della 

Leoncino 500, ma sfruttando il motore della 

naked 752 S della Casa di Pesaro. Il 

propulsore porta in dote un aumento di quasi 

30 CV e oltre 20 Nm di coppia per 

accontentare chi riteneva insufficienti le 

prestazioni del fratellino 500. Che invece di 

abbandonare il campo, rimane in gamma per 

accontentare proprio chi preferisce una 

cavalleria più modesta. La nuova Leoncino 800 

presenta linee inedite più moderne e un telaio 

a traliccio che arricchisce il design. Disponibile 

in due colorazioni, verde bottiglia o argento, 

entrambe in finitura opaca, è in vendita 

al prezzo 7.490 euro. 

COM’È FATTA 
Il motore della Leoncino 800 è il bicilindrico 

frontemarcia ereditato dalla naked 752 S 

della Casa di Pesaro. È raffreddato a liquido, 

con cubatura di 754cm3, potenza di 76,2 

CV a 8500 giri/min e coppia di 67 Nm a 

6500 giri/ min. La distribuzione è a doppio 

albero a camme in testa con 4 valvole per 

cilindro e l’alimentazione prevede un doppio 

corpo farfallato di 43 millimetri di diametro 

comandato da acceleratore meccanico senza 

interposizione di controlli elettronici. Il cambio 

è a 6 rapporti con frizione in bagno 

d’olio dotata di asservimento di coppia e 

funzione antisaltellamento. Il propulsore è 

stato aggiornato proprio nel funzionamento 

della frizione, con i sistemi di aspirazione-

scarico rivisitati. Per la Leoncino 800 la corona 

posteriore è cresciuta a 46 denti, ben 3 in più 

rispetto a quella da 43 denti della 752s. 

Il telaio è un traliccio tubolare con piastre 

in acciaio e dello stesso materiale è anche il 

forcellone. Il reparto sospensioni è affidato 

all’anteriore ad una forcella up-side down 

con steli di 50 mm di diametro priva di 

r e g o l a z i o n i .  A l  r e t r o t r e n o  i l 

monoammort izzatore è agganc iato 

direttamente senza interposizione di biellismi, 

è regolabile nel precarico molla e nel freno 

idraulico in estensione. Entrambi consentono 

un’escursione ruota di 130 mm. 

L’impianto frenante prevede un doppio disco 

anteriore semiflottante di 320 mm di 

diametro e pinza radiale a quattro pistoncini; il 

disco posteriore di 260 mm di diametro è 

lavorato da una pinza a doppio pistoncino. Le 

ruote sono di 17” con cerchi in lega di 

alluminio e montano pneumatici 120/70 e 

180/55. La la sella si trova a 805 mm da terra 

(10 mm in meno rispetto alla Leoncino 500), il 

serbatoio in lamiera d’acciaio ha una capacità 

di 15 litri (+ 2,5 litri) e il (non 

trascurabile) peso dichiarato è di 222 kg in 

ordine di marcia, ben 15 kg in più rispetto 

alla sorella minore. 

COME VA 
In sella si apprezza una postura di guida 

“corta” e confortevole: il busto è eretto e il 

largo manubrio con piega alta consente 

braccia non troppo distese. Il che, assieme ad 

un piano di seduta adeguato anche per chi non 

supera i 175 cm di statura e una discreta 

  
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 HONDA NT 1100 

capacità di sterzata, consente di manovrare 

comodamente anche negli spazi angusti. 

Anche le pedane non costringono le ginocchia 

a flessioni oltremodo scomode e c’è spazio 

anche per chi è di gamba lunga. È invece 

fastidiosa la protuberanza superiore del telaio 

che si profila sotto il serbatoio, in quanto si fa 

sentire con decisione sulla parte interna delle 

ginocchia. All’avviamento il propulsore intona 

un bel rombo e il tono di scarico è piacevole. 

L’innesto della prima è fluido e il cambio 

mantiene la medesima qualità anche nelle 

marce superiori ed in scalata. Migliorata la 

frizione: è più morbida e modulabile rispetto a 

quella della 752 S. La rapportatura finale più 

corta rende il motore più brioso e piacevole in 

città, contesto nel quale le sospensioni 

assorbono bene le buche. Il percepito del 

peso è sicuramente inferiore ai kg 

dichiarati, e l’800 risulta maneggevole. Nel 

traffico lento il bicilindrico è dolce, sopporta 

anche la marcia lunga senza singhiozzare ma 

un po’ di calore lo fa sentire sulle gambe, 

senza mai arrivare ad essere fastidioso. In 

autostrada la totale assenza di un cupolino 

non rende comunque la vita impossibile a chi 

non è troppo alto: le forme del faro riescono a 

spezzare efficacemente il muro d’aria e fino a 

130 km all’ora si sopravvive. Soglia valida 

anche per le vibrazioni che con sesta marcia 

inserita e contagiri entro i 5.000 segnati, non 

sono fastidiose. Per contro, oltrepassati 

i 6.000 giri le vibrazioni si fanno 

sentire su manubrio, telaio e serbatoio, ma 

sono ancora sopportabili. Tra le curve si 

percepisce ancor di più il miglioramento del 

carattere del bicilindrico e il motore, 

dall’essere poco pronto ai bassi e con poca 

propensione ad allungare, spinge ora con 

concretezza e migliora anche nello distendersi 

in allungo. 

La moto è sicuramente facile ma il feeling 

non è immediato perché l’avantreno si 

percepisce sempre un po’ alto e l’inserimento 

in curva non è deciso. Per ottenere una 

maggior determinazione nel raggiungere la 

corda occorre caricare il peso sulla ruota 

anteriore con il corpo ed invitarlo verso la 

curva. Ne segue una Leoncino 800 poi precisa 

sia nel mantenere la traiettoria impostata 

come in uscita dalle virate, anche con 

accelerazioni decise. Anche in questo contesto 

il notevole peso non infastidisce, nemmeno nei 

rapidi cambi di direzione. Le sospensioni 

sono confortevoli e lavorano bene anche 

nella guida sportiva. Buoni i voti anche per 

l’impianto frenante che è modulabile e potente 

quanto basta; presenta un’ABS che non è 

un’eccellenza, ma lavora discretamente. 

Ritroviamo invece l’on-off sull’acceleratore, 

un po’ fastidioso nelle prime marce. La 

strumentazione TFT è migliorata in quanto a 

grafica, è piacevole e originale e si legge bene. 

La compatta sella alla lunga un po’ 

indolenzisce ma offre spazio e una buona 

ospitalità anche al passeggero. Concludiamo 

dando parere positivo per la nuova Leoncino 

800 che pur priva di ride by wire, mappe 

motore e controllo di trazione ci ha regalato 

quella piacevole esperienza di guida 

“analogica” che va sparendo. 

  
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 

PAOLO RECCHIA 5 

GRAZIANO SIGNORINI 12 

ALESSANDRO VALORI 15 

ENZO PARTIGIANI 20 

CARMELA TOLOMEO 20 

DANIELA PLESCAN 26 

SIMONE BIANCANI 31 

FEDERICO NENCI 5 

GIUSEPPE IADIMARCO 6 

GIONATA GIANNELLI 16 

CINZIA PERCIAVALLE 19 

FABIO VITI 19 

GUGLIELMO FIORE 22 

RICCARDO VALESINI 22 

LUCA PAOLI 23 

GIORGIO GIORGI 26 

ELEONORA 
VANESSA MAUGERI 

27 

WILLER STERNIERI 30 

  

BMW R110RT 

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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MV 350 

Vendo MV 350 del 1975 moto storica da 

museo MV, n°32 km 13000,conservato 

perfetto. 

 € 6.500                    Daniele 329.7337794 

MOTO GUZZI 850  

Vendo MOTO GUZZI 850 T3 del 1980 FMI. 

Motore preparato da BRUNO SCOLA, 

trasformata in "Special", ho tutte le sue parti 

originali, km 18000mila con il motore 

preparato. 

€ 7.000                        Daniele 329.7337794      

MOTO GUZZI "LE MANS1000" 

Vendo stupendo "LE MANS1000" ultima MOTO 

GUZZI a carburatori da 40 con pompa 

meccanica. Motore preparato interamente da 

"Bruno Scola", km 12000mila con il motore 

nuovo, doppia accensione, pistoni e bielle 

preparati, distribuzione con terna di 

ingranaggi, una vera bomba. 

€ 6.000                         Daniele 329.7337794 

Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 

DUCATI ST 4 916 

Vendo stupenda DUCATI ST 4 916, Gran 

Turismo Veloce, km 34000mila, come nuova, 

completa di borse originali niente altro è 

nuova, anche se è del 2001.tutta da sfruttare. 

 

€ 3.500                         Daniele 329.7337794 



 

 

    

Il mercatino 
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HONDA CB500 T 

Vendo Honda CB500 T, nata nel lontano 

1975,con soltanto 33000mila km, 

conservatissima tutta originale, anche il 

portapacchi dell'epoca. 

 

Solo € 3.500              Daniele 329.7337794 

BENELLI 350/4 

Vendo BENELLI 350/4, con targa e documenti 

originali con 2 motori, quello sotto non va', ma 

non posso più lavorare. 

 

 

€ 600                           Daniele 329.7337794 

BETA PULMAN 

Vendo BETA PULMAN 48cc,conservatissimo, 

come nuovo con libretto originale 1972. 

€ 800                       Daniele 329.7337794 

 

 

Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 

MOTOM 48 

Vendo MOTOM 48, 1°modello, marce a 

bacchetta, completamente restaurato. 

 

 

€ 2.200                       Daniele 329.7337794 

 

 



 

 

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 

    

SCARPE FORMA TWISTER NERO 

Vendo queste bellissime scarpe per non 

utilizzo, messe due volte. 

 

€ 50         

 

 

Gronchi Riccardo 

(Paperino) 328.4886084 

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/


 

 

  

Nello scorso numero del giornalino Sauro ci ha 

raccontato della sua (seconda) partecipazione 
alla rievocazione del percorso, un tempo gara 

motociclistica e negli anni cinquanta anche 

automobilistica. 

L’itinerario classico si snoda lungo la via Cassia 

(percorsa alcune volte anche dalla Mille 
Miglia) attraverso le colline del Chianti, 
attraversando, con un percorso interessante 

con curve e saliscendi, San Casciano, 
Tavarnelle, Barberino d’Elsa, Poggibonsi, 

Monteriggioni. 

La Firenze - Siena motociclistica nasce nel 1908 
su iniziativa della Sezione Motociclisti del Club 

Sportivo Firenze con la collaborazione della società 

sportiva Mens Sana di Siena. Alla prima edizione presero 
parte sette moto, tutte svizzere. Parteciparono piloti ufficiali 

delle case motociclistiche Motosacoche, Moto-Reve. 

Nel 1923 si svolge una competizione di regolarità, riservata 

ai sidecar, intitolata al campione Ambrogio Zan. 

Nel 1953 e nel 1954 viene organizzata la prima coppa 

automobilistica Siena – Firenze che viene riproposta anche 
oggi (ottobre 2022) dalla scuderia Cassia Corse 264 

Storica per le auto costruite prima degli anni ’60. 

Nel 1987 nasce la rievocazione storica della Firenze - Siena 

motociclistica, non competitiva, per iniziativa del CMEF (club 
moto d’epoca fiorentino) e del gruppo amici della moto 

d’epoca Certaldo – Tavarnelle. Inizialmente riservata alle 
moto costruite prima della seconda guerra mondiale, giunta 

oggi alla 34° edizione e aperta anche a moto più recenti. 

(informazioni tratte dalla pubblicazione “da Firenze a Siena” di Maurizio Mazzoni) 

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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Firenze-Siena!!!....ripartiamo da dove eravamo rimasti 

(di Bini) 


