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Periodico riservato al Socio Godiamoci il Podio 
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Vada Bikers del 
Tirreno  

ECCOCI CI SIAMOOOO…. ABBIAMO FINITO!!! 

E adesso godiamoci il podio, anzi i podi. 

Un plauso a tutti i soci che hanno partecipato ai due 

Campionati, quest’anno abbiamo fatto un ottimo risultato 2 
podi…. 

1° Classificati al Campionato Toscano Turismo con un 

distacco di 145 punti sulla seconda, grande risultato che si è 
notato subito dopo le prime 3 prove, su 14 fatte, abbiamo 

centrato il primo podio tredici volte e da veterano è anche la 

prima volta che facciamo il Campionato, prima si chiamava 
trofeo infatti non si superavano le 10 prove annue.  

Poi abbiamo, sto parlando a nome di tutto il Club, grazie a chi 

ha girato tutta l'Italia, centrato l’obbiettivo del 3° posto nel 
Campionato Italiano Turismo diciamo il più ambito, con 

uno stacco di 6 regioni sulla 4° ... negli anni siamo cresciuti 
dal 2017 si fece scalpore con un 6° posto, lo scorso anno 

arrivammo 4° ad un soffio dal podio, quest’anno godiamoci 
ciò che abbiamo voluto! 

Orgogliosi di avere soci come voi! (di Lupin) 

https://www.instagram.com/bikersdeltirreno.fmi/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
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O questi??? Km 130 

 

  

Eravamo a fare un 

giretto tranquillo quando 
ad un certo punto, vista 

la ridotta velocità, un po' 
per  l' età un po' per la 

sal i ta i l  Leoncino 
esclama: "O questi cosa 

sono? incuriositi ci 
fermiamo per guardarli 

meglio. 

Il Leoncino mi domanda: 

"Cosa ci fanno li scolpiti 
in quelle rocce e in parte 

r i c o p e r t i  d a l l a 
vegetazione? Non vorrei 

mai fossero graffiti della 
preistoria...." 

Interessati a scoprire 

cosa fossero abbiamo 
chiesto un po' in giro e 

abbiamo scoperto che 
non risalgono alla 

preistoria ma hanno 
"solo" si fa per dire 50 

anni circa...il suo autore 
è un certo Carutegli un 

parrucchiere di Buti che 
come hobby faceva lo 

scultore.... 

Già mi dimenticavo 

grande moto moderna 
sono anziano lo sai, se 

non ti dico dove sono 
come fai a venire a 

vederli? ... troviamoci 

d i r e t t a m e n t e  a 
Navacch io  davant i 

all'Ipercoop che già a me 
ci vogliono circa 2 ore, te 

invece con la tua super 
velocità puoi partire con 

comodo. 

Una volta arrivata a 
Navacchio prendi per 

Calci poi segui le 

indicazioni per Monte 
Serra, arrivati in cima al 

monte trovi le indicazioni 
per Buti, ma te invece 

gira a sinistra per la 
vetta dove sono montate 

le antenne, da li a poco 
(circa un km)  trovi i 

graffiti alla tua destra. 

Mi raccomando in 

discesa vai piano c'è 
anche il cartello. 

(di Sauro e il Leoncino) 



Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre ci ha visti 

partecipare al MotoGrana a Goito ultima tappa per noi 
del Campionato Italiano Turismo e ci siamo portati a 

casa un meritatissimo 3° Posto. 
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EVENTI PASSATI !! 

Sabato 29 Ottobre  

 

 

Sono iniziati i 

lavori alla nuova 
sede presso il 

Circolo ARCI la 
Pista, i lavori 
saranno ancora 

lunghi ma si sa 
che, chi ben 

comincia è a 

metà dell'opera. 

Per il momento abbiamo solo scrostato tutto il muro e adesso 

siamo in attesa di un muratore bravo :-) 

  

(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 !! 

 

Eccoci finalmente alla meritata conclusione di questo Campionato Toscano Turismo 

2022. Siamo giunti alle premiazioni che si terranno alle 17:00 del 26/11/2022 presso 
il teatro Ridotto di Castelfiorentino ubicato in Piazza Gramsci n. 77 - 

50051 Castelfiorentino (FI)  

Motoclub Premiati: 

Conduttori Premiati: 

Passeggeri Premiati: 

P.S. i gialli siamo noi :-) (di Fix) 

POSIZIONE MOTOCLUB DENOMINAZIONE PUNTEGGIO 

1° 9020 
VADA BIKERS DEL 

TIRRENO 
243 

2° 4842 PONTASSERCHIO 98 

3° 9154 PISA 84 

POSIZIONE TESSERA MOTOCLUB 
DENOMINA-
ZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1° 22104061 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

MARTINELLI FRANCESCO 13 

2° 22103672 4842 
PONTASSER-

CHIO 
DONATI ANDREA 12 

2° 22102386 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

PAOLI LUCA 12 

3° 22104793 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

DONATI LEONARDO 11 

3° 22104048 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

VITI FABIO 11 

POSIZIONE TESSERA MOTOCLUB 
DENOMINA-
ZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1° 22104794 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

TAMAGNINI SILVIA 11 

2° 22104045 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

BORELLA CRISTINA 9 

2° 22102924 0075 
CASTELFIOREN-

TINO 
SERRAGLINI PAOLA 9 

2° 22104803 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

MONTI ANTONELLA 9 

2° 22102394 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

MONTAGNANI ANTONELLA 9 

3° 22104046 9020 
VADA BIKERS 
DEL TIRRENO 

CALVELLINI MARIA ROSA 8 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castelfiorentino
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BMW K 1600 GT 

Se la dimensione “viaggio” è parte naturale 

dell’essenza della moto, non c’è dubbio che 

anche in questo settore, l’evoluzione tecnica 

continui a ritmi serrati. Sempre più comodi, 

efficaci, piacevolmente assistiti e gratificati 

nella guida, i mototuristi stanno crescendo sia 

di numero che di ambizioni. E fanno bene visto 

il panorama offerto da un mercato nel quale la 

BMW ha tradizione, competenza e mezzi per 

ogni esigenza. Ormai la Prima classe è di 

rigore per chi ama le lunghe distanze e per 

questo, nel 2022 la Casa tedesca ha 

presentato versioni aggiornate della sua 

serie K 1600: GT GTL e Grand 

America sono le ultime interpreti di questa 

filosofia a sei cilindri che regala assoluto 

comfort e tutti. Gli ultimi ritrovati in termini 

di elettronica, connettività e piacere di una 

guida sorprendente nonostante dimensioni 

e pesi decisamente importanti. Abbiamo 

provato la K 1600 GT (Style Sport) e, 

sulla lunga distanza, abbiamo affidato una 

K 1600 GTL ad un tester particolare: il vice 

presidente FMI Rocco Lopardo che ha 

guidato alla vittoria l’Italia al Rally FIM in 

Germania. Intanto i prezzi non sono certo a 

buon mercato: La GT è in listino a 27.290 

euro con pacchetto Comfort. La K 1600 

GTL parte da 30.290 euro (con impianto 

stereo). La K 1600 Grand America concentra 

tutti i pacchetti Touring, Confort e il Top case. 

Ci sono poi anche la versione Bagger 

a 27.290 euro e la Midnight Edition con 

verniciature a trasferimento d’acqua che 

rendono ogni moto un pezzo unico. 

COM’È FATTA 
Tutte le versioni 2022 della K 1600 

p r e s e n t a n o  i m p o r t a n t i 

aggiornamenti ma restano fedeli ad una 

linea che da anni è apprezzata e collaudata. 

La parte anteriore vede un gruppo ottico 

riprogettato che adesso è full led e 

migliora in prestazioni, ora sono superiori a 

berline automobilistiche di fascia alta. 

Inoltre il fascio luminoso si muove anche 

sull’asse trasversale per mantenere alta la 

visibilità sia in frenata che in accelerazione. 

Sul ponte di comando campeggia la 

strumentazione racchiusa in un pannello TFT 

di 10,25 pollici che segna il definitivo 

abbandono alla precedente strumentazione 

mista analogica-digitale. Resta il pratico 

strumento a rotella sulla manopola sinistra per 

le numerose funzioni. Il motore a sei cilindri in 

  

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 BMW K 1600 GT 

l inea si  presenta aggiornato alla 

normativa Euro-5 e c’è un nuovo sistema di 

gestione elettronica BMS-O con due sensori 

e due sonde lambda. Oltre a renderlo meno 

inquinante, risulta vantaggioso anche 

nell’erogazione con i dati dichiarati di 160 CV 

a 6.750 giri e valori di coppia aumentati 

a 180 Nm a 5.250 giri. Migliora anche la 

stabilità con l’MSR ovvero la coppia di 

trascinamento del motore che serve a 

prevenire il bloccaggio della ruota posteriore 

nelle brusche scalate. Il cambio, dotato di 

efficace sistema Cam-Shift è a sei marce che 

rende la frizione utile solo in partenza. La 

parte ciclistica vede un telaio a doppio trave in 

lega di alluminio che avvolge l’imponente 

motore che mantiene un baricentro molto 

basso; con sospensioni a livelli di eccellenza. 

Di rigore il sistema ESA Next generation che si 

regola in modo automatico nel precarico in 

base ai volumi di pilota, passeggero e bagagli. 

L’anteriore e il posteriore sono affidati ai 

sistemi Duolever e Paralever che restano al 

top per comfort ed efficacia così come 

l’impianto frenante con doppio disco anteriore 

di 320 mm di diametro e disco singolo 

posteriore di 320 mm di diametro coordinati 

dal più evoluto sistema ABS. Pesi massimi 

come già anticipato: in ordine di marcia si 

parte dai 343 kg della GT fino ai 370 kg della 

versione Grand America! 

COME VA 
La versione del nostro test su strada è la GT 

che ha un’impostazione più sportiva con 

carene più affusolate, sella regolabile in due 

altezze e la evocativa colorazione tricolore 

di BMW Motorsport. Come sempre accade in 

sella ad una BMW, il peso sembra svanire 

appena percorsi i primi metri. Ci si sente 

subito in poltrona con il grande visore della 

nuova strumentazione che fornisce ogni tipo di 

informazione. Posizione naturale, leve e 

pedane dove ti aspetti e solo qualche centinaio 

di metri per dimenticarsi della frizione, 

peraltro morbidissima. Inevitabile giocare con 

il plexiglass regolabile elettricamente fino a 

trovare la giusta posizione, ma è il motore che 

fin dalle prime battute riesce nuovamente a 

stupire. La sua erogazione è sorprendente. 

In altri momenti lo avremmo definito 

“elettrico” ma oggi fa piacere sapere che si 

tratta di un termico di razza, affinato e docile 

ma anche pronto a venir fuori con la potenza 

necessaria. Anche sotto i 1000 giri/minuto non 

fa una piega: mai un’incertezza o un piccolo 

strappo. Il che su strade anche guidate si 

trasforma in puro piacere sapendo di poter 

contare su una ciclistica di eccellenza. Il 

baricentro basso aiuta non poco nella discesa 

in piega e nella ricerca del punto di corda 

anche sui tornanti più stretti mentre freni e 

sospensioni sono inappuntabili in ogni 

frangente. Certo non è una sportiva ma la 

nostra GT ha rivelato un carattere in linea con 

la sua colorazione Motorsport. Dove 

consentito, il sornione ronfare del sei cilindri 

diventa un bel ruggito e di pari passo vanno 

le prestazioni che regalano allunghi e ritmi 

autostradali davvero sorprendenti. 

  
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 

GIUSEPPE MOLITERNO 1 

GIUSY CAMBRIA 3 

SUSANNA DALLARI 7 

ELIO MARMUGI 8 

VANIA BUSSAGLI 8 

LUIGI PERSICO 8 

ENZO MOCHI 9 

ALFIO POLI 9 

ANDREA RADDINO 9 

CRISTIANA CIURLICA 11 

MONICA PACCHINI 12 

LUCIANA RIO 13 

MATTEO LODOVICHI 24 

LEIRA MARSILI 25 

ISABELLA POLI 31 

ELVIRA PELLEGRINI 2 

CARLO CAPPAGLI 4 

MARCELLO MARCHI 6 

STEFANO ROSSI 11 

ANTONELLA MONTI 14 

DANIELE MEUCCI 15 

DAVIDE GIAMMONA 16 

RICCARDO BERRETTA 20 

MARIA ROSA CALVELLINI 23 

ORAZIO CANNIZZARO 28 

LEONARDO BIMBI 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 33.000 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 
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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 

    

HONDA 400 CUSTOM 

Vendo Honda 400 Custom del 1982 tutto 

originale, 16.000 Km e batteria nuova. 

 

 

 

Solo  €2.500                 Willer 320.2144939 

BMW R80 

BMW R80 G/S, km originali 44.000, 

immatricolata a Giugno 1983. 

Iscritta al registro storico. 

 

€ Trattativa Riservata      Fausto 333.3828532 



 

 

Quest’anno abbiamo deciso di fare una tariffa unica perciò: 

Conducente, Conducente Donna o Passeggero € 50,00  

 

Per maggiori dettagli visitate  

 

 

 

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 2023 

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/


 

 

  

⭐Cena di Natale del Moto Club⭐ 
Sabato 10 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 è ancora in via di definizione, 

comunque: 

 Antipasto 

 Primo 

 Secondo con Contorno 

 Vino acqua e caffè 

 Torta 

Tutte queste prelibatezze e la nostra compagnia a soli 15€ 

Ci troviamo alle ore 20:00 presso la pubblica assistenza di Rosignano Solvay in località Pel 

di Lupo, 35. 

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

