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BMW Motorrad ì' 1CAR3ON
ENERGIZEO cardo

e prime Gakar erano veramente folli: così strane. La Atene-Gibilterra può essere non solo, vvuero Rreci, Macedonia, Albaraa,
tre settimane di fila con tappe che, considerata una risposto a questa domanda. Montanegro, Boonio, troazia, Slsuania, Austria.
talvolta, superavano 1.000 km al Anche lei ricbiedntaropo (due settimano)e soldi Italia, Fraocia, Arrdarra, Spagna, Portogallo e
giorno quasi intoramante su oterratu. (di baso 1.900 euro). ma molti dimeno rispetto alla Gibilterra. Gli steirati erano episodi isolati in
Invece e Dakar sudaioericane si sono gara sudamaricana. Non è una 9ara di velecità, mozze a un mare di asfalto, un ps come alla

sssastote 00 00 fcrmat malto particolare: si sta ma di regolarità, parò con medie molto elevate Dukarsudamericana. La coso era necessaria per
in sella dallalba al tramonto, ma il fuoriatrada lanche troppo, ten000 conta che lo strade sono poter coprire 7.5W on in l4tappe, senna neanche
è relegato alle sale preae speciali, mentre i aperte al traffico e che la copertura medica ava di riposo. Eeaentoena stato prem0500 como
traaferiisteissi compsrtane ceetioaio d. cvi di iroir stata garantita lunga tutto il percorso). E 'rallyperviaggiatori" no perona cosa simile non
asfalto, ogni giorno. Si è così venute a perdere state ideata da Meto Raid Eoperience, un toer vaaou bene rtéifuerislradisìi peri,nò viaggiatar
il sento di grande viaggie in fuoristrada, ma la oper000r in moto piemontese, che organizza cunseoiplatini. Civuele proprio se rallyste in stile
ttakar è la Dakar, tetti si cene adattati, raeto anche l'Agnelletraffen. Rappresenta la loro tesi dskariane, abèuato a fare tante asfalto senna
un gronde sogeo e chi non peiò perrnettersela di aurea: hanno meseo insieme gli sterrati diana lamentarci e ad affrontare qualsiasi gaoere
si domanda come sarebbe tare queste toppe Vita di giri lungo le nazisai del Mediterranea e di tnrrenn io fuohstrada mantenendo mij'
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QUANDO IL P.ESAGGIO TI elevate. Cevte ccv le pelle, insoioroa. C'era gronde Fuoco altAloaka in un anno mentre Marco Polani, 59

Sopra nGrecia e speciali 
curiosità verso cuesto evento, così come tante gente. unni, fu sport do una vita, vo in noto da sempre e cura

erane nelto veloc , ma in molte guida e allanaroenta. In ogri coso noi ci siamo

Albania (a centrali piloti seno DUE INVIATI IN MISSIONE SPECIALE concessi tre toppe, dal a Croozia alla Francia tonto

stati fornnoti da lavori io corso! Partropps. non abbiamo potuto rispondere per respirare un minime tatntostero e oppone tsrnot,

persoralrnenta alla domanda "cose sì pro va' perché oncoro caldistimi,abbiono pubblicato un plinio artcolu

due settimana ditaripo erano troppe, perno redattore solo nioista Motociclismo FUDRlotruda, prroa ancora

di Motociclisaio Ccs questo pozze è stato scritto sia cho la 3ara tosse tioita. E quelle che abbiamo vinto

da no, sia da due nostri inviati scelti apposta dopo è stare forse istorceoto, iispetto alla gobaltà della

___________________________ antro ndetts il conteot '2 Roport2 Ride". Ci euleoono monifautaniene. Gli organizzatori ci svenano detto cho,

Lorenzo Piolini 't viaggiatori di ungo corso, che fe000re n grado di o causo della difficoltà di stasera i permessi, le tappe

26 unn di Muore ha sulle percorrere sIena 500 kro al giorno pan due settimane tu iene avrvbberoavuts pocofuoriotrade; osa quel poco

spalle cv Gire de! Mondo in di tuo e, a le stt000 tompo, riusciosero a raccontare o c'è apparso msltotecnico paludi fanqoee sol Fe cono
nO giorni e la Trsorsoto dello a fotogratarc. Per cui i candidati dovevano affrontare iriuìatlieia viscida escassata sulle Alpi Occidentalil e ci
Aree heineIitanaMatulradc prove d scrittura, di fotografia a di guida. Alla fine la ha tatto domanda'e che sonno avesse portecipare con

tatto etineo. una autentica scelte s'è rivelata v nceote, perché entrambi sono enormi vndurcnn bicilindriche perfette per Fautottroda

promossa nellnflolloto mondo arrivati in fondo. Lorenzo Piolini, 25 anni, ho fatto il giro ma iv crisi nel fango. In matta poro cho le altro tappe
dei elobetrootor de Mondo in BC giorni e la traversato dalla Terra det fossero, nella magg or parte dei casi, scorrovoli lo
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[Ji r • rvrd conio lAtoino-t,rb,tterrn il cosce ndoosato e tAral

e 
Tour'X4, coro ca/atta esterna n SF1. Supor Fibra che offre

o" rosistonza o loggvrezza. I/casco ora dotato di interfano Cardo

PackTalk, che sfrutta linnavutiva tecnologia DMC(Dynamic

Meehwork Conrmunication), che conn ente ai cnmpvoenti

di un grnppo di motociclinti di coilegarsi e scelte garsi dalla
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effetti abbiamo anche perno so la tappa degli oterreti tutte Fe tappe ma fuori g ra) Questo tipo d noto per 
FERMM:DAftDuSPEolovoni e questi erano perfetti per le "muccone'. noi e rideolo, perché in autostrada sopravvivi senza It Monta regro (sopru) il

prsbem e o fao strada ti diversi anche noie paludi paesgg o era casi be o che
I.AMOTD GIUSTA del Pn Ci suno poi le "indi', oarero le bjciiedrjche P oleti ha 'dovuto fermars
Cendura rec ng su 450 cc, como le due Yamaha sui 000 kg e sui 750/J0 «c, come le RMVV F 800 GS per otografarlo, anche
che sanno ottenuto i priun due posti (gli austriaci util zeate dai nnttri inviati e a maxi. tra i 1.000 e llUd5LO vie i i specie e.
Freumal ser, padre e figlio), c'è sembrata un pa 1.200 cc coinodiss me in autostrada, d vertenti negli
eccessivo. Dietro quinlln vittoria, oltre a la facilitò di sterrutoal ore letali q iandn le cose si fannc diffici i,
Ca da nelle tratte tecn che, c'e in'nrganizznzione specialmente se magari ti ritrovi aule e devi rinlzure la
prolessiura e' Helmat, il vinc toro, ha gia poitncipato a moto no manubrio o valle Inoltre pavone mntn seno pio
cingue Dakar, e espertissimo in questo genere di corse, comode solo in autostrada: a fuuristroda sane molto Marco Polani
pan permettersi di viaggiare in autastrade e 130 km/h faticose e in piu iotpnngonn di cnrnhiare e gnnnme E maestro dire alpine da 1979,di
coin un 450 du endure raciinf aenzu mendarlc arresto più spesso. Va dette cho gli organizzator aveearo snewbsard dal 98; ho Osrtecipese
perché psi, lo aora, be I meccun no cho rimette in parlatc di un percorso ocsireoo e e pet onesto molti ad eerse fare dr Enderance in

soste la moto. Psi c'è le duol sport da 608/700 cc, come hanno puntott sulla maxienduro, ma di fatte nun sono 
auto con attimi piaZzamenti...

Fo ShVM RS65OR che abbiamo uoats sai o la Flondo mancati i tratti diffic I. Seme curiosi di vedere cosa ma atone e sfide ne ho! Per
XR600R de ve snissimo Federico Buttò, aetoelirtiinatnsi auccedera iu future: i cenccrrenti o sposterarcnc verso allenare i sue hs cc agli srress ai
dalla comgetizinne "altrerrentr no ammalo!)" ha fatto monecilindrice dea sport) 'ideale sarebbe la nersione affido ad ur perssnal troiver

'e'

conversazione senza compromettere quella altrur, La giacca e il top l, , 
, ' 

, iV:vter.,'tL.'
di gamma CIeca, Crossover3Airbag, capo 4 stagioni realizzato in , 

' 1 L;n, v , o' , ' '

tonsilla balistico ansi-abrasione finire fek-7 e f)urntek-5, 3 strati con , a nn"' 
' .; .'/' ' '0 , ' 

, 4° ,4
membrana "Aquazone PIos' Può essere dotata nfidispositiunAirbag , 

' 
'j "t ' 'vu0F

esterno omologato CE. Il pantalone è il CIoverGT-PRO-2, realizzato r (Ì l'ij 
,, '/ , ' t'

in Duratek-le Duretek-4 a 3strti, 4 pannelli iii ventilazione su no O , ,, p4.,,
cosce e ginocchia. Lo siivele è ilGaerne G Midland6ore-Teariib,a. t /' -g'"pavfrt
in pc/lu pieno fiore con urtembrarta cìoro Texr00ienpermeabule e ' '-" 

, .eg1" ':r' "

traspirante, leve in alluminio regolabili-irrtercambfabiti L'underwear t/'' ,. ' ,,, '.' _4_-, 
' / ,. ,

è firmato Cerbon Eaergized 'Moto O,,e/, realizzato con Pol)prep3ene . '_ ,. \\

Dryartr(é) unite al Carbonio Energizzatocrfl, una fibra che espelle il ,neV 
"C' 

' .
suticre prodotto dtzrantelanivitd fialino. è (i ,'.vytt" , ,,, ' a rsu\
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Adventure della KTM 090, che però nsn esistel
o sarò la gara ad addolcirn il suo percorso per
adattarsi meglio allo rnotcne? Speriamo la prima

NAVIGAZIONE TOSTA
L'uso del Gps ero obbligatorio. I concorrenti
eranatenuti a passare perdeiwaypointpiaozaò in
ordine progressivo, senza traccia, con un tempo
npco!o e dovendo capire che direzione sotuiro
ai nari bivi. La cosa tua era per sieste facilo o
inoltre, stnnda lì solo per tre tappo e scrivendo
il perno a caldo, c'è sfuggito un particolare
intsre505nto, dal poste di vista tattico. Durante
la opacialo oul Ps, i piloti cot lo masionduro
hanno avuto tra tipi di problemi legati al fango' 1.
il peso eccessivo delle loro moto; 2. Is scarae grip
offerte dalle gomme tassellate a mescola dura
(non esistono o mescola morbida porlo matese);
3. ì parafanghi bassi che a'impaccavaos,
blaccarda la ruota. Derante quella opetiale
aranama rintaoti molto delusi dai nostri due
aomini, perché li avevama visti girare le moto
anziché proseguire a oltranza come avevano
fetta altri piloti di maeioeduro. Ma poi, o freddo,
Palarii ha spiegata la sua tattica: "Dovevamo

-

scegliere se fare tutto il percorso, accumulando
un ritardo enorme su ogni waypoint. o aggirare
i tratti qvggìor venendo penaiizzatm ss/o per il
sa/to di waypoint, casa che ho fatto: ed è stata
la aria toppa capelavero'l Beh, volendo osaste
sadici, allora saggeriremmo di penalizzare
maggiarmeato il salto di evaypaint rispettn al
rirardodvnutn al percorsorecsica. Comanqua,è
stata un'esperienza bellissima, Come capacitè di
guida e resistenza fisica la media dei c0005rrersi
era voramento alto, c'arano anche nomi di grido
nel campo dei viaggi050ri di lunga corso como
Davide Biga o Giaeclaudis Aiasoa, vecchi
dakariasi carne Ronoto Zocchi e fvrti rallpoti
come Otnavio Mis000i, che carrena con ava
Ducati tvluhiatrada Endurc griffata come un filato
di famiglia, a l'inglese lzlatk Kiaraard, vincitore
del BMW GS Traphy 2010. Anche bronzo
e Marca sons stati bravitsinni, piozzandosi
rispettivamente ottave e nano. Eccoai, a
seguire, i loro racconti, \laziorao per Nazione.

GRECIA: SI PRENDONO LE MISURE
llLjlèI Autustreiio, stroiluier, sliude, stre-
dino, stradette, stradicciole, strsduncsla,

tane le abbiamo fatte sella nustra "falle"
cavalcata da Atene a Gibiltarra. Ma como
hanoo fatte a scovano? Magari finivano in
un'aia e pai giravano appena dietro e da lì ai
partivo pur tronta, quaranta Im di oterrats
per uncire in un altro paesino apetduto a
riprendere una piccala srrada di campagna
asfaltata, per poi ricominciare dietro un'altra
aia. E stato un viaggio monumentale per
impegno orgevizzativo, dimensioni, afono
fisico e mentale, potrei scriverci un libra.
Abbiamo iniziato ad Arena, anzi Voula, cittadina
balnesro sotellite della capitale greca. Prologo
con ftttucciats, partenna nella oobbia della
opiaggio, entusiasmo e prosa di misure su
uomini e mezzi. Poi, il giorno successivo, tappa
fina a Kalamfcaka a tramanna inoltrato: siamo in
Tessaglia e le Metesre ci osnet'vanv perplesse.
[WL/llIlSl Il prologa. con il suo inizio in curva
sul sabbiaro profonda, ci la capire che non
si trattori del viaggetto taristico che molti si
aspettanano. La prima speciale consiste in un
bellissimo neatiero sta le ra'roosagrre greche:
niente di inapegnasivo, al di lidi ano salita
piutrusa che mette in crisi qualcuno. Ma una

11u1 ir

ùIy?.
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cosa subito evidente: tempi sono strettissimi!
Piloti esperti come Davide Biga mi confessano di
aver tirato al massimo e non eosvre comunque
riusciti a rispettare il tempo limite, altro che
regelarità! lo, nel mia piccolo, ha passata l'intera
SS a lamiliarizzare cen il nuovo mezzo BMW
800 GS), mai provato prima e con il quale fatico a
trovare il giusto feoling, Mi sono anche fermato
a fare due foto o como risnitato, a neaochn
metà della prima tappa, possa già scordarmi lo
prime posizioni in clasaificu. La prima tappo si
corrcludorà con quindici oro di moto, ue centinaio
di chilometri di fusriatrada e lsrrivs in nottnrnu.
Da domani si cambia registro.

MACEDONIk DUANTO È DIFFICILE NAVIGARE?
?f4ì1III1 Temo i paaaaqgi alle frontiere. E ne
faremo fatti tanti, cae i poliziotti che sfodersno
sguardi da duri e aria 505psttoaa. In Macedonia
un coacurrenta, preso dal sacro fuoco, parte
dimenticando passaporto e libretto della innato
in frontiera. Depo dieci minuti di trattative
convinco il poliziotto a baciarmi tali documenti,
dopo avergli assicurato che li censegrerà alla
snrerriurots. Si convince e ne i dà: il passaporto

di un altro? Non ci posso credere, porto
velocemente prima elio ci ripassi.
[tTiiElIIìfll Irrivienio con una strada di montagna
che csstegqia il lago di Ohrid, regalandoc or
panorama daweru gratificasta. La sezione
cronometrata è particolarmente veloce, si corre
attraversanda prati che oembrans non finire
mai. linicu insidia, una decina di canalani duri o
profondi, che richisdone tutta la esecoatrazi000
possibile per non caderci dentro. E io osi
concentro così tanto che faccio un errore cli
navigazione da 30 minuti sa una upeciule che
doveva durame 28 in tutto! Questa sistema di
riovigoziene, con GPS o waypnirt da inanellare,
mi è completaererte nuovo e gestire la
concsatrnzi505tra nuoigazisne e cercare di inc
schiunturmi risulta molts più difficile dol previato.
EhàiI4ìIIIJ] Il ritmo è sempre lo stesso. Svoglia alle
530 del mattiilo, enrico dello trucco suifidi GPS,
partenza e 12 - 14 ore di moto, Onesto parto di
gara, fino allo Slovsnia, offre una natura ferie,
selvaggia, appena intaccata dalla prouenza
doll'uomn. Ci tornerà. Casi il secondo giorno
in Macedonia questa meraviglia mi gieca un
brutto scherzo. Prova speciale su un sltopiano

.1

EDEN FANGOSO
Le spec ale sul Ps,.. in un tratto non

fangoso. A sinistra, un oslduto slovens
hlntca la spocialn: etannu spurondsL

Sotto: al porto antica di Cenava,
il Libro detto Pace a Limane Piemonte e
Marce Potani e Lorenzo Piolini ritratti in

ceinne e insieme dopo un arrivo di tappa.

ii
-

o. '

meravigtiaeo, strada spponatracoiata cnn canali
molto profondi nellatorra russa. Sbaglio strada e
mi infilo in questo cannline profonde almeno 38
cm: carcando di uscirne cado quasi da fermo,
danneggiando il fianchetto della mote. Fatico
come un cane a tirarmi fuori dai guai, ori infilo
i puzzi sparsi sotto la giacca e, acciaccato più
nel morols cho nel fisico, arrivo o fino toppa e
Fabio Zanono, il meccanico ufficiale, con abile
gioco cli fascetto e nastre americano, ci motto
una pazza. Mi porterò fino a Gibilterra lo muto
stile Frankenstein e quanto accaduta sii aeru'irà
per prsnderlo un po' piè bassa, più conseivativa:
il rischio di rovinano la mota o qualche essa è
dietro Fongolo a non deno succecf ore per rispetto
a ore stessa, e chini sta vicino e a chi ha creduto
in me perquestv esperienno

ALBANIA: TORIIJANTI ALFINI
E STRADE SUDAMERICANE
IftfIl4ìèllI Lìingresoo in Plbaaia è aimpo:ioo: i cue
poliziotti parlano italiano li varrei aotcgrufara sia
è vietata), uno ha vissata a Torino, la mia città,
così parliame di Porto Nueva, ci 'ha fama, ecc. Ci
sano posti nezzufiato cene le Alpi Albanasi dove
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o è una strada oti e Stelvia finanziata dalrunione turno legata n mezzo al a strada Non incontro che io percorro in moto. passande per le
Europea che o il paradiso de n-atociclista. Lei, nè Janies ne vedo il Casino scintillante strade principali si vedono ancora segni della
Paesini incantevoli e le strade che li uniscono (anche perché, in rea/tè fa s'ena venne girata battaglia, i bue i dei proietti nei rnun dello case.
vengono usate come n Suriurnerico, dove tutto in Repobblico Ccco, o t'orfouy Vaey, ndrJ reo
transen.Vncchiu auto, improbabilifurgani, p ck np un gran bel Pneoa, ricco di boschi, mcntagrle, CROAZIA, ARRIVA LA PIOGGIA
antsguorro, corretti di ogni sorta, muli mocche, altopiani, decinamenne meglio in arnese rispetto Uk/tXUilfJj lv tappo di egg è parocule mente
pecore, umani, bambini. canisenn I ,sulla strada, alle nazioni vicine. [ultima prova specisle pnisi lunga, dal Montenegro allo Bosniu pe tini e
via di conani000inre e lento scsrre'u di odo, svolge 'o altura, no so sltopiaro privo di aUrei ir Croesia: e il maltempo decide li comincio e
òOòflJòE La tappa percorsa e Albaniu è puttanto con un erbutta moravigl osa e fiori alpini a fars a farci compagnia. Le speciali lortunstamente
scor esule, i tratti off-raad ooro veloci e in da cornice a rocce biancbs che ni stagliaae nel sono scorrevoli e senza tratti troppo tecnici,
più ci otiamc sbituandu o questa particolare cielo blu. Un momorto msgicn quondn il solo ma in decido cli piantare un buI volo ave ocitè
navigazisne Anche la contidooza cer. lo moto com oca a calare, le ombre si ollnngano e la sostenuta, escendone cnn una costola incrnuts.
è nettamente migliorata a, fina mente, riesco loce addolcisce ogni cnrterns. le un tatir de torce come questo, t000gns
a guidare come voglio. Soprattutto in olcuni risparmiarsi il più possibile alrinizin, uln'imonti
tratti molto p etrosi ruolutn la forcs{lo, cho mi BOSNIA: LE FE8ITE DI GUERRA una caccIata cuinu una botta alle uutole pus
sembrava un p0' molle, I tratti cl trasferimento ELf/UtJPII Lo sensazione è qua/a cli entrare in compromettere tutta la gara. Peccato doserei
consistono in bel ioaime strade di moiltegea, un paese ferito. Allo dogaso ti trattano noIe, sempre sbattere la testa (costalu).
che varrsbbere si viaggio da qnelle parti: è un cercano ugni scusa per pateitì dare nna spirta, òflèf4thiOf U tima prova speciale in Crsaz a siamo
peccato daverle percorrere selva quasi iltempo o prenderti a nisle parale. Appena varcato il attardati, ci sono sosti teerporali, deviazioni,
di uou foto, pervia dei nempi tirati, cantico i palsovi dioontona fatiscenti o lo sguardo abbiamo perso il ritmo di gara. Casi entriamo in

delle persone 'o strada, sommato allo ccndizioni una magnifica prova speciale lunga oltre 50km
MONTENEGRO. GLI ALTOPIANI PIU BELLI generali, trad scono uno staeu di malessere, quando sono unovi le 18.30, uil bocca de le fate,

EfJXIIR1 Ricorderò sempre le oternata sperdute Queste stesse sensazioti le hs risoentrato le pioggia nota risultare i profumi, legno umido,
negli altopiani, tra protone verdinnime a in ehr' viaggi, in Passi che scovano sofferto fungo, resina. Ne esco a le 20, un nmico dietro di
greggi di p000rn. Verrò sicuramento tornare enormi trugsdo e la Rasoio ner fa eccez ano, me o perde, lo aspetta fino alle 22.30, abbieme
in questi liusgh pur goderne o pienol JPòf1,LhJ/0 In Bounia Erzogovina ocendiumo dalla ancora 140km di asfalto, è buio, la freddo siamo
I//SOLAIO Mi incuriosnna I passoggio in menfagna sii Mostar nome noto per l'asaedio in moto del e sette del mattino, arriviamo a l'una
Montonegro da quundo, nel 2006,vidi 'Ili mdi 007 dei Creati verso ' Bosnisci cho provocò il ci' sotte. Stremati. Non le dimtntcherò.
Cenino Royale con a famosa scena del Cavino, crollo delfantico ponte vntom000. Proso a
quando Janes Ronid viene awolonata e l'uncor irnmaginaru cesa passa eosore succooso SLOVENIA, GLI STERRATI INFINITI
piè fumoso carumbola dell'Aotsn Martin DBO ermsi quasi 20 unni fa, quegli corriini che per IAII//fl Sostts la modulitò di c500snvsuiene,
i000000tu dal tootativs d' ocfiivano Infiamma di combattere cono nessi dal e utesoe msotagne mia o del mezzs. Lo opecia i io Slooenio s'onu
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ARIDO E COLTIVATO
Spagna. il deserto del Muaegroo è alato

attraversato sia nella sua zona arida, sia e
qaella Co tivata Davide Biga naviga, Gianluca

Aiossr segue. A sinist'a, ana bella strada
montagna francese; ma le Francia verrà

ricordata per e sue opec ali spaccobraccia
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bellissime, i boschi che attraoersiamn sembrano
disegnar e, grazie alla pisgcia che nsn smette
di accsmpagnarci, pnsse sego re le tracce di
chi mi precede La ronda ita oogug o sembra
essere una busta tecnica, almens fino al
giorro noci la ilavigariore non avrà pie segreti1
ùheèG3 Groduelineate percepisco che atiarr o

uscendo dolo onne aia selnegge, la Slsnen a
addo esco i ton rsd dci paesi appena passati,
stiamo r entrande nella nsrmoltn e non se sono
enei contento. Ormai stiamo entrando tr Esropa,
non che non ci fsosimo prima ma a me pare
proprie clic la sia su s sulla carta.
AUSTRIA, IL LIBRO DELLA PACE
200GEI3III Lo speciali previste in Aastria vorranno
cancol sto daltorganizzaziote, a causa di
tnmpisficbn impossihil, soprattutto visti gli everti
di accoglienza che ci aspeoans prima in Austr o
e poi la sera a Canegliario Veneto. A parte a
pioggia castartn, la parte esfahate è piacevole.ièlèiiaT Arrivismo e Velden in Austrie sul
lago Worther, poste di villeggiatura dono i

concorrenti austriaci hanno ergaviezato una
manifestazione con le autorità per la firma del
libre della Pace. Grotta di riposo, untsast(trsppa
grazia) e poi via verso Coreglianu Veneto.

ITALIA, DUEL FANGO CHE CREA IL CAOS
èlè014T E i 2 giugno, o Cenegliane Vonotoaspettano, ci sarà la banda musicale,
qaalche bel ca ce di Prosecco, una bel a

manifestazione latanto piove, sto viaggiando
con due amici od io seno I ultimo, ci perdiamo,
il tempo striage, un'aste gira irprowisanente
davanti o me, freno aol bagnato al rallentatore,
col parsmstore gli bollo la partiera. Rimango
io piedi, nessun daiiro per me, cempile il
Cd velvuenreote e riparto. A Cuaeglieeo
arrivo ancore n tempo per o manifestazione
lèOèlJèlll lnterritariv nostrano percorrerenne quasi
tra tappe: l'arrivo a Canegliana, I g arno seguente
tino o Genova e pai nAipit non Lrmate Piemonte
Come per e uhinae, anche qaeste tappe saranno
perenrruirrerrte sutto la pioggia, a cosa pero non
disturba piè nessueo, ormai iaiziamo a vederci
come un onlv gruppo, non pio piloti singoli. Ormai
le scopo è arrivare, tutti. Non importa quanto
dur, o qaanta d ificile sarà, vo ce la faremo.
lhftL.riièt t'italia de 'Ett troocorre con rio veloce
trasfer mento tino alla stonai famosa prova
sul fango del Fo vicino a Mantova. Faccio
i primi waypv or e or tanga cso' svivoloso
come non ve ho mai trovato a vita mia,
arrivo al punto dava sano tutti bloccoti, aioto
a I berare Oro moto dalla moroa dei funge,
rioalgo io fretta e finisco la posa n astonomia,
è la mia prova-capolavoro, rari consente di
arrivare a Genova 5 assoluta a 3 di classe.
1ùJèfèJl Visti i quottre giorni di pioggia batteirte la
zoea è completamente allagata o, intatti, miete le
suo vittime La clausifico viena ribaltata, Onovis
Miossoi (prime f nn o guai momento) fende la
frzione dello tua Multistrada ed io paese 20

miroti a togl ere fungo per sbleccaro o mia
rLota anteriore. Chiudere la prova (prevista n
circa 30 minuti), dopo un'ora e mezza, saltando
un waypairt Indice della dfficoltà è il fatto che
il mie tempo è risu tono di tutto rispertal Si è già
dotto moha sa geeotu opociale, no trovo davvero
strane battere bicilindriti completamente
origioali in questo corna odi fango e sabbia, con
le ruoae liceo, visti i precedenti km aotaetradali.
ètbL'tèlT Grande festa a Genova all'Acquario,
tanti amici o solotarmi, mi fa piacere, monca
aalo mia moglie che sta percorrendo il Camino
do Sandoqo. Il grerno segaente breve tappa fino
a Limone Piemonte, flagellato dal maltempn.
Nebbie, pioggia, freddo, tutto ciò ha il ouo
fascino, nvn mi dispiace pan tela, seno bene
equipaggiato, il goco daro mi diserto. Posti
c5000cioti, bela cerimonia in Comune od il
giotto aeg050ta via veran Av gnene.
èèlùlWèG Questa tappa è piè cotta delle altro,
perche sarebbe il g orno di" pausa. Ma il
pussoggia finale su pietreio bagnata da Caotsrito
a Bniase de Poyraf quo( da del filo da tvrcere ad
alcuni, ma è apprezzato da tutti. E proprio I tipo
di "passaggio tecnica" che mi pioce tanta e
che ori piacerebbe vadere di pie in quuata gnrn.
FRANCIA, LA FATICA VERA
òèù,GFù] Una delle tappe più lunghe e aocbe
uno dello più atarreeoti e spaccassaa.
Voti i trasfarimentr nfiniti, mantenere la
carcontraziare al momento doll'off à sempre
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RALLY ATEI1E-CIOILTERRA

-

più difficile. Oggi inoltre e speciali soiso tante la faccia iii clii iran se come arrivure a sera e votata da tutt come la peggiore in assoluto.
e longhe. E or continuo concentrursi, nasigare i miei compagni di avventura, fermi e riposare,
bene, guidare bere, poi spegni il cronometro, mi occolgono conio miglioro notizo possibile: ANDORRA: QUANTI NEGOZI DI MOTO!
parte il trasferimento e lo sfida diventa non ancora una volta Forgan szazisne si resa 5I004/GU Tappa pirenaica nuovamente molto
addormrntarti! Sei in queste strana sensazione conto detl'iinpcssibiltè oggeo vo di percorrere bolla ed impegnativa. attraveroo il Massif
di rilassomerito e poi finisce la traccia: inch odi la tappo in orar onnon e ultima apeciale e de lo Pedrafurca Che dire di Anilorra, non
per non saperare i primo waypo nt intpooti il stata annullata Bene, mancano neo duecento ci sano mai stato, un posto strano, tiro
GPS uvia,aoi di nuonoin speciale. . Concennroti, chilomatriditrasfernrentoofinoirnerte si dorme! MuriLecarlo 'do nuaitri", in niontegi]e. Non ivi
non fare cozzate, occhio al tompo. Verso sere il lpliì8Ll/ilTll Queste stupendo tra sulle Alpi dispiace e poi.. ha un sacco di negozi di moto.
dolore alle costole è d ventate on voro prob orna. Marittimo francesi è roto come Circoit del fO/0JP11 La toppa si svolte principalnnorte in
La penultima opeciale è inoidiosa: difficilissma Decouverte de tAuthion, e poi si entra nelle Francia, su terreni sempre diversi. Panorami
la navigazione, fondo viscido di foglie bagnano, Gnrges du Verdon, per finire ar Avignnne. niozzafioto e, finalmente, onorario di arrivo a La
miste a pietraie quasi verticali cho ci inerpicano Centinaio d km entro o fuoristrodo. grandi spazi, Veilla assolutamente accettabile: 18.30. Oggi le
dritto sulla montagru. Finioco Io specialo con cieli tersi, in grazio di Dio. Un co non, la cono: tempisàchu oono talnronto favorevoli che o e il

socio Marco Dolmastro ror salo riusciremo a
sbaffarci un hannburger al McDonald's lscale,ma
deciderennn oddirttura ditorci une belle dormito

F 
ORCELLAiv alberto Nulla da togliere alla tenda ma, nel

contesto, una nome in un letta ci farà riprendere
enitramb,sopratnutto pnnsondn alle mie costole.

Pio/mi usava la versi000 base e Polarti la ,4dventure,
0w i/Oro giudizi sono unanimi (o sono compatibili SPAGNA, LE MERAVIGLIE DEL MONEGROS

______________________________ con quel/ide/lo nostre ccsmparative): all'inizio neo si [ffl//Lf/à/1i Tappo successive sette spagna e da
trovavano, avrebbero preferito un ,nauubrio più a/to e Andorra e Saragozza e specioli lunghissime
sooperrsioni pii) dure, specie la forcella; ma poifnarno nel deserto del Monegron da 05 e 85 krn.

_________ apprezzato la trazione offerta da/motore "elvttrico' Entrc nells prima in oclitoria o mi psrds nollo
che a Pelano neri via tanto gusto, ma cii cui riconosce ragnatela di strade bisnche. Quando credevo
/ efficacia. Pioliniha apprezzare/a morbidezza de/la di aver imparato e nevigara col GPS vengo
forcella ud tratti più pietrosi, ma earrambil'hanno immediatamente ridimensionato. Rotta
trovata pericolosa negli ste rrati veloci, quattds all'srgoglio, 500priro poi di ron essere stato
componvano buche improvviso, per no de/suoi il sole a poscolore, magro consolazione...
violenti fondocorsa. La qualità pio grossa, però, è IFIXJNLII/5l1 Il rally silo ancora più rally. Ero dal pr me

i 'L ' I affidabì/iti. Nonostante o/coni particolari grezzi giorrm che aspettavo il Monegrue e, sicuramente,
come fe/evo a pedale, le moto hanno retto per tutti i è all'altezza delle aspettanve. Gui succede di
7.500 knr, richiedendo solo it cambio delle gomme e tutto. Foratare a parte, quasi tutti i piloti si petdnno

f I delle postiglio. Sitruttuuva di moto asso/atumontc di almeno on paio di volto, visto le presenze cli
r serie. Per Piolini p00550 fatto è ancora più notevole se centinuia di tracce, tutto posoibilmente giuste e

I'I't r'' 
' si considera che molte specieliarano impegnative, la miriade di waypoint Tutto questo, sommato al

't ,,u. - caldo desertico e alle velcctà molto e evate (160
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TOP TEN ASSOLUTA
1 Helmot Frsersvllnnr IAUTI Yamaha WR450F t 1n39'57"
2 Andre Fraumellnes AUT) Yamaha WR45OF ?lnlO'21"
3 Marco Dvlmastrs IITAI Yamaha XTZ128O ST 3lit2'26"
4 Ottaviz Missori lITA) Ducati Mutiotroda Enduro 4b22'4t"
5. Hochegger,'Ftaso IAJTI Car Am t003 4b55'tt"
6. Mark Kinnard )GBRI l/ IM tt ftP Adv thili/'t 8'
7. Roberto De Pavcelis IITAI BMW O 2tt DS Ado Bbt7'55"
8. Lorenzo Piotini IITA) BMW F 800 GS 6b2t'54"
9 Marco Polsni (ITA) BMW F 800 GO Adv 9b54'27"
ti Ri n Fr iUtA KIM ltfflR Ali 1114116'
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unvelI, gioca bruta scnerzi a numerosi piloti, Un
altro aspetto da considerare è ancora una volta
queflo mentale: quendo il terreno di gara è un
deserto vero e ti ritrovi da solo e disorientato,
è molto facile fare eneri stupidi. lo. come altri
motoviaggiatori, riesco a cavarmela piuttosto
bene, non tento per le doti di navigazione, ma
principalmente per l'ebitudine (e amore) per
il deserto e l'ormai consolidata abitudine a
riconoscere tracce attendibili: quelle stesse
tracce che oli conducevano a persone,
acqua e tutte il resto quando vagavo per
rAsie, o per le Americhe. Sembra di essere
alla Dakar!" confessa eccitato il fotografo
Francesco Pelcsio al termine delle giomete.
Non potrai essere più d'accordo, che figatal
La tappa seguente continua per il Monegros
Verde, owero una parte di deserto strappata
ella polvere e coltivate. Speciali sempre
veloci e scorrevoli, queste volte contornate da
coltivazioni di fiori e coloratissimi menti erbosi.

PORTOGALLO, LE DISCESE ARDITE
P101INI Del Portogallo purtroppo posso
raccontare psco, a parte le belle stradine
campagnole, A pochissimi chilometri dell'inizio
della speciale portoghese mi ritrovo a dover
Fronteggiare remergenca delremice Davide
Bige che, cadendo pochi metri davanti e me, si
è rotto polso, clavicola e probabilmente anche
Fe spalla. eassistenza purtroppo non è alraltezza
delle situazione (le ambulanze non coprono
ttiltele tappe e questo è gravissimo, ode tanto è
varo che ad ticcaperci del povero Davide siamo
io ien Clausi io Aiosee (altro concernente) ed
il tèarnpsztniscp su A1V. Io scorto Davitta al

nportato danni più gravi a tornata presto

sella, rorganizzazione inoltre ha nconescii

l'errare io questa situazione e ha prcniai
di cambiare la cose per ranno prossir
POLANI Ho ringraziato il Portogallo di esisti
solo ai pensiero di guadagnare an'ora di aon
grazie al fuse. Poi le prove, soprattutto quelir
alture sule piste tagliafuoco, mi conquistai
Si corre sul crinale di queste montagne in
salisceodi tipe ottovolente o, parafrasun
Lucio Battisti, passismo dalle discese arti
alle riselite continuannerite così, ad un ce
punto, pur rendendomi conto di aver sbaglii
eseguire la treccia per il way peint successi
non ho cuore di chiudere il gas a vado comunq
averti per sn bel pezzo, cantando appui
Battisti a squarciagola sotto il casco. Sfiliai
via dal Portogallo fino eI'arrivo a Granada ser
grossi contraccolpi e, dopo un'escursione
gruppo sella Sierra Nevada. poste nuovamei
incantevole, giungiamo alfine a Oibrah

GIBILTB%RA,E FINITk CHE PECCATO.,.
PlOLll'1I L'ultima toppa di questo folle viai
viene annullate dopo un'accesa discussi
tra ploti e organizzazione, principalma
scatenate dal mio ricorso, in quanto peoaPzi
a livello di clesaifica per aver soccorso B
la polemica esplode definitivamente in oegi
alle critiche di numerosi altri piloti, sopratti
sul tema aicurezza. Pace fatta: per l'erines
volta viene redatta una nuova classifica e vii
decisa alrunonmmità di percorrere latappa fir
in ceruvana, senza cronometri accesi, proi
in segno di unione e di pacifismo Ira tutti
che insieme atsbiamevoluto affrontare qua

ippom umani cne ne sono stati protagoou:
discussi, ma soprattutto quella grani
miglia che sono i moto viaggiatori che, anol
versione "rscing", hanno saputo far notai

valori ni cui credono e che li hanno spinti
ortare a tennine anche questa repres
OLANI Euforia, premiaziona, grandi pacci
ulle spalle, aia non sono contento, e megl
sono per essere arrivato, me so cI

naperienca è finita. Ed è stata un'esperien
iena, profonda, che mi ha messo alla prova
te mi stavo proprio godendo. Tstte quella o,
moto ti sganciane dal tuo mondo, il pende,
aga nei grandi spazi della mente, è un temi
sto e completamente tuo, intimo, passar
manzi a te immagini continue, scene di vit
dan, profumi, mi sono lanciato condun
al lungo filo di quei pensieri e ne ho trat
iovamento. Il corpo si adegua allo sterzo i
tira in una sorta di uutomatismo. Sei vigi
ti attento aia tentano col pensiero, Cosi ci
unti fatica e sei rilassato, Aoche lo otre:
o gare ha avuto una parte importante, tut
rava li intorno, lo sforzo era fare la tappa ru
ne bene, nei tempi. E la sere tutti a guardai
classificha. Non è stato solo un viaggio.
ata una gara. E questo aggiunge molto pep
erchi di migliorarti. non avevo esperienza
ovigeziona, ore mi sente di aver capito Ct
ire e come fare. Ho pensato e come chiamai
ueste che è un viaggio ma è anche ur
ara. Potrei dire che la formula è di viagg
oniutico. La gara è di regolarità nelle proi

)aciali, è conte stesso nello sforzo, è con
ltd concorrenti neirintraprendere un'imprei
mile Senza voler esagerare o comparar
apisco perché chi ha fatto la Daicsr si non
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