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In questo numero:
Moto&Turismo:

due giorni per Gavia, Stelvio,
Umbrail e Passo del Rombo

Gallery:
la cena del 5 luglio
alla Sede del MCR

FMI:
Sconti tesserati FMI

30 settembre 2007:
Campionato Regionale

MOTOCROSS
ai Tre Ponti:

MX2, MX4, MiniCross.
Il programma

AVVISO
Ogni giovedì sera, dalle 20.30 alle 23,

ci troviamo alla sede dei Treponti
(Via S.Alberto, 257 a Ravenna),

per discutere, programmare e ...sognare
(o anche solo per bere un bicchiere

in compagnia).
N.B.: in agosto i giovedì sera del MCR

vanno in ferie. Ci si rivede dal 6 settembre!

Ti piace scrivere? Vuoi collaborare
con il MCR alla realizzazione

di questa Newsletter? Contattaci!

Rimontare le file:
continua il dibattito
La risposta del Presidente della FMI
Sesti alla nostra proposta
Siamo soddisfatti: la nostra richiesta alla FMI di
realizzare una proposta di legge sul tema della
mobilità garantita per le due ruote (legalizzare la
pratica consueta del rimontare le file, e dare la
possibilità ai motociclisti di utilizzare almeno alcune
corsie riservate al trasporto pubblico in città) ha
riscosso molti consensi, finendo anche sulla stampa
"generalista" locale e specializzata nazionale (po-
tete vedere alcuni articoli nella sezione Rassegna
Stampa).
Nei giorni scorsi ci è giunta anche la risposta più
attesa, quella del Presidente Nazionale della FMI,
Paolo Sesti.
E' una lettera che da un lato ci fa piacere, perchè
c'è condivisione delle nostre analisi e delle nostre
proposte. Da un altro lato però ci lascia un po' di
amaro in bocca, perchè si dà per scontato che, in
un momento come questo, è sostanzialmente "inu-
tile provarci".
Sappiamo che in questo momento (e con tante
vittime sulla strada) è già difficile cercare di evitare
inasprimenti repressivi, ma siamo anche convinti
che delle regole serie, condivisibili ed accettabili
da parte di tutti gli utenti della strada, siano sempre
meglio (anche dal punto di vista della sicurezza)
rispetto ai semplici e stolti divieti inapplicabili, che
diventano (questi sì) una sorta di alibi ad infrange-
re qualsiasi regola (qualche volta anche quelle
semplicemente dettate dal buon senso).
Speriamo quindi che la FMI voglia comunque pro-
varci, magari anche perchè altri motociclisti ed altri
moto club ad essa affiliati avranno portato avanti
con noi la richiesta di questa battaglia di civiltà
motociclistica! Ecco la lettera del Presidente Sesti:
Roma, giugno 2007
Egregio Presidente del MC Ravenna,
leggo con interesse la proposta di modifica
del Codice della Strada elaborata dal MC
Ravenna, di poter rimontare le file in caso di
traffico bloccato o fortemente rallentato, da
parte dei motociclisti.
Condivido in pieno le motivazioni che han-
no portato all'elaborazione del testo, tra cui
il contributo che le due ruote a motore dan-
no al traffico cittadino e non, così come com-
prendo bene i disagi provocati dall'utilizzo
da parte dei motociclisti delle necessarie -
anzi indispensabili - protezioni passive.
Tutte motivazioni che hanno reso, quella di
rimontare le file, una consuetudine tollera-
ta. Ora, a rigor di logica, ci vorrebbe poco
per trasformare una consuetudine - sup-
portata da motivazioni adeguate - in una re-
gola condivisa.
Tuttavia intravedo alcune difficoltà, soprat-
tutto in un periodo come questo in cui tutti

gli organi istituzionali, dal Parlamento al
Governo, alla Consulta Nazionale sulla Sicu-
rezza Stradale, sono impegnati nella risolu-
zione di problemi legati alla sicurezza stra-
dale. Le 5426 vittime della strada di cui 1852
motociclisti (dati ISTAT 2005) ci rendono in-
fatti molto deboli agli occhi dell'Unione Eu-
ropea e del suo obiettivo di riduzione delle
vittime del 50% entro il 2010.
Se consideriamo che il 3,6% del parco circo-
lante (calcolato nella percentuale di viaggia-
tore per chilometro), costituito da motoci-
clisti appunto, è coinvolto nel 26% dele vitti-
me, potrà ben comprendere come in que-
sto particolare momento storico ogni prov-
vedimento restrittivo nei confronti dei mo-
tociclisti sia ben visto.
Attualmente in Parlamento è in corso di di-
scussione un DDL di inasprimento delle
pene in caso di infrazione di alcuni articoli
del Nuovo Codice della Strada, mentre sia-
mo appena riusciti ad eliminare il "capestro"
della confisca per i motociclisti.
Sono queste le motivazioni che mi rendono
pessimista nei confronti dell'iniziativa da voi
proposta. Ad alimentare il mio pessimismo
poi, sono anche quei motociclisti poco os-
servanti del codice che ci rappresentano
indegnamente. Non sarebbero pochi a pen-
sare che, legalizzando la consuetudine di
rimontare le file, questi indisciplinati (che
certo non rientrano nelle file dei nostri
150.000 appassionati) si sentirebbero in di-
ritto di passare a gran velocità contromano
o sulle corsie di emergenza, causando chis-
sà quali disastri, Non dimentichiamo che una
legge dello Stato varrebbe per tutti i 10 mi-
lioni di motociclisti italiani.
Naturalmente conosco il contenuto del DDL
Cutrufo, senatore da tempo "amico dei
motociclisti e della FMI" e nel momento in
cui tale testo andasse in discussione la FMI
lo sosterrebbe con ogni mezzo, almeno
nelle sue parti più importanti. Tuttavia non
ho fiducia che questo sia il momento più
opportuno per iniziative di tal genere.
Approfittando della sensibilità dimostrata
dal MC Ravenna ai problemi della sicurezza
stradale, vorrei invitare i suoi componenti a
fornire un contributo alla nostra campagna
sulla sicurezza, che si basa proprio sulla
sensibilizzazione capillare dei motociclisti
da parte, appunto, dei nostri motociclisti,
quelli più appassionati e consapevoli.
Con i migliori saluti
Paolo Sesti”

MotoGP
19 agosto: Repubblica Ceca - Brno
2 settembre: San Marino - Misano
16 settembre: Portugal - Estoril
23 settembre: Giappone - Motegi
14 ottobre: Australia - Phillip Island
21 ottobre: Malesia - Sepang
4 novembre: Comunità Valenciana

Mondiale SBK
5 Agosto: Gran Bretagna - Brands H
9 settembre: Germania - Lausitz Ring
30 settembre: Italia - Vallelunga
7 ottobre: Francia - Magny Cours

Calendari 2007

Alla pagina
www.motoclubravenna.it/calendari.html

ci sono i collegamenti con tutti
i calendari della F.M.I.

e con la Pagina dei Motoraduni

Moto Club Ravenna
Via S.Alberto, 257 - 48100 Ravenna RA

www.motoclubravenna.it
infomotoclubravenna@libero.it
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Gavia, Stelvio, Passo del Rombo:
due giorni per 3 nazioni
Se non perdete troppo tempo a dormire la mattina,
ci sono strade e passi a portata di week-end!

Moto&Turismo: idee per un week-end in moto

Settore Ferramenta:
Via Anastagi, 19 - Ravenna

Tel. 0544 218336 - Fax 0544.34375
Settore Viteria:

Via Bondi, 38 - Zona Bassette - Ravenna
Tel. 0544 452966 - Fax 0544.451382

www.bondoli-campese.com

Spesso si rinuncia a viaggiare in moto a causa
dell'impossibilità di avere il necessario periodo di
ferie. Certo, una settimana a zonzo per le Alpi o
quindici giorni per raggiungere qualche sperduta
zona d'Europa, sono sicuramene più dovertenti ed
eroici. Però, come si dice in Romagna, "piòtòst che
gnìt, l'è mèi piòtost", e allora bisogna imparare a
sfruttare al massimo anche due giorni di un week
end.
Il consiglio di questa settimana è proprio un itinera-
rio per un week end di due soli giorni... pur-
chè siate pronti ad alzarvi presto, pigroni!
Immaginiamo di partire alle 6 di mattina. Direzione
Autostrada del Brennero. A quell'ora, anche in
estate e nonostante sia sabato, il traffico è nullo.
Modena si raggiunge in un'ora e, a velocità codice,
il Lago di Garda sbuca poco dopo dietro l'angolo e,
prima ancora che siano le 9 di mattina, è già ora di
uscire dall'autostrada a San Michele Adige/Mez-
zocorona. Da Ravenna 320 chilometri di auto-
strada: noiosi, sì, ma l'aria frizzante della mattina e
la voglia di arrivare tra le montagne li hanno resi
anche accettabili.
Prendiamo la statale della Val di Non in direzio-
ne Cles, e a Dermulo vi consigliamo un barettino
sulla sinistra molto frequentato dai motociclanti lo-
cali (e secondo me anche grazie a due bariste
carine e non troppo coperte...) e poi la Val di Sole
in direzione Tonale.
Personalmente non amo molto il Passo del Tona-
le: ne odio in particolar modo la vergognosa spe-
culazione edilizia che lo ha devastato (quei caser-
moni simil-periferia di una grande città... chi li ha
progettati ed approvati?), e poi ho l'impressione
che ormai nei giorni festivi sia preda dei soliti sma-
nettoni deficienti che mettono a repentaglio la pro-
pria pelle e quella di chi ha la sventura di incontrar-

li.
Una cosa, infatti, è un ritmo allegro, in moto, un'al-
tra è la criminale incoscienza di chi cerca (ed oltre-
passa) il proprio limite convinto di potersi arrogare
il diritto di scambiare una strada aperta al pubblico
con una pista. L’ultima volta che sono salito al To-
nale ne ho incrociati un paio che si sarebbero
veramente meritati un lucchetto definitivo alla pro-
pria patente: con certi comportamenti si infanga
l'intera categoria degli appassionati delle due ruo-
te (ma è inutile: gli imbecilli non leggono. E se leggo-
no non capiscono).
Sopravvissuti agli inconri ravvicinati del terzo tipo
con gli imbecilli ingarellati, scendiamo verso Pon-
te di Legno per affrontare il Passo Gavia.
Chi non conosce il Gavia non si aspetti una pista
da smanettoni. Questo è motoalpinismo, ragazzi.
La strada è stretta, i tornanti ancora di più. Se
incontrate un camper è molto probabile che, an-
che con la moto, dobbiate cercare una delle tante
piazzuole per incrociarvi con tranquillità.
Però il Gavia è anche wilderness e panorami
mozzafiato: chi ama le Montagne, qui si sentirà
rigenerato e potrà finalmente respirare aria puris-
sima.
Il versante del Gavia dalla parte di Santa Caterina
Valfurva, invece, è molto più guidabile. Si scende
a Bormio e si affronta la salita per il "mitico" Stelvio,
in perfetto orario per il pranzo: pranzo che non
può che essere costituito, in cima al Passo dello
Stelvio, da uno splendido panino con wursteloni,
senape e crauti, cotto nella piastra dei due chio-
schetti in cima al passo!!! Il tutto annaffiato con un
quartino di vino rosso e tante, tante chiacchiere
con motociclisti lì presenti.
Sì, perchè in cima allo Stelvio ci sono sempre altri
motociclisti con cui scambiare chiacchiere, opinio-
ni, battute sulla comune passione per le due ruote
(a motore!): tedeschi, olandesi, francesi, belgi...
italiani, questo è ormai diventato un luogo ove un
Motociclista deve andare, ogni tanto. Non può pror-
pio mancare nel proprio palmarès!
Invece di scendere per i famosi 48 tornanti del
versante altoatesino, torniamo sui nostri passi per
tre chilometri: sulla destra troviamo il confine con
la Svizzera e la strada che ci porterà in Val Mu-
stair attraverso i 15 chilometri bellissimi e selvaggi
dell'UmbrailPass.
Scesi a valle si svolta a sinistra in direzione Zer-
nez, e da qui a destra in direzione Susch. Qui ci si
dirige ad est seguendo le indicazioni per l'Austria
(Nauders). Sono chilometri stupendi, con poco
traffico e tanti panorami da ammirare, seguendo il
corso dell'Inn. Il Valico di Martina ci ricorda che
in Europa esistono ancora le frontiere... occhio: la
dogana austriaca è a poche centinaia di metri da
uno scollinamento, se siete troppo veloci potreste
essere guardati male!
In Austria scendete verso Nauders poi dirigetevi
verso Pfunds e Landeck. Ma attenzione: non rag-
giungete Landeck! Una volta arrivati a Prutz svol-
tate a destra per Kauns e Piller. La strada del
PillerHohe è un'altra di quelle meravigliose vie di
comunicazione asfaltate apparentemente solo per
la gioia dei Motociclisti. Siamo in moto da circa 600
chilometri, e dalle parti di Wenns non sarà difficile

trovare una Gasthaus in grado di sfamarvi e darvi
un bel letto per la notte. Le montagne, in Piztaltal
sono bellissime, e la notte veglierà silenziosa sui
cilindri della vostra moto!
Colazione! Non perdete l'occasione di farla alla te-
desca: pane nero, burro, affettati, formaggio, yo-
ghurt: fa parte della vacanza, altro che burro &
marmellata!
Una volta svegli e nutriti scendiamo verso la valla-
ta dell'Inn, alla periferia di Imst superiamo il fiu-
me e lo seguiamo per una dozzina di chilometri
dirigendoci verso Innsbruck, finchè non troviamo
le indicazioni per il Timmelsjoch (Passo del Rom-
bo): l’Otztal Bundestrasseche ci farà immergere
nel verde dell'OtztalTal e ci porterà fino a Solden,
stazione sciistica invernale di una certa importan-
za, dove si può anche imboccare la strada dei
ghiacciai, che raggiunge una quota superiore ai
2800 metri. Una volta toltosi lo sfizio del record di
altitudine si scende nuovamente in valle per diri-
gersi verso il confine italiano grazie alla bellis-
sima Timmelsjoch Alpenstrasse (strada alpi-
na a pedaggio del Passo del Rombo). I pochi euro
del pedaggio sono assolutamente ben spesi: la
strada ed i panorami sono mozzafiato.
Siamo alla conclusione del nostro itinerario: al con-
fine tra Austria ed Italia, abbiamo percorso già 700
chilometri da ieri mattina. Dovendo rientrare a Ra-
venna in serata si scende in Val Passiria fino a S.
Leonardo e c'è ancora un po' da guidare e diver-
tirsi: il Passo di Monte Giovo (nello chalet che
incontrate subito in cima al passo fanno delle torte
fantastiche!). Scendiamo a Vipiteno tra i boschi
secolari ma... è purtroppo ora di entrare in auto-
strada. Da Vipiteno a Ravenna ci sono 400 chilo-
metri. Si arriva stanchi dopo un w-e di 1200 chilo-
metri, ma la soddisfazione è incommensurabile!

Giancarlo Gattelli

info utili sul web:
http://webcam.popso.it/stelvio.php
(web cam puntate sullo Stelvio)
www.timmelsjoch-hochalpenstrasse.at
(il sito della strada alpina del Passo del Rombo)

M
oto allo Stelvio
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Sconti per i tesserati FMI

5 luglio: i cucinieri si sono lamentati del caldo,
ma gli affamati hanno gradito il loro lavoro...
Fino a settembre i cucinieri hanno fatto sapere di non essere più disposti a sfamare i Soci
del Moto Club, a causa del caldo presente in cucina.
Va bene, visti gli ottimi risultati abbiamo deciso di non tradirli e di lasciare passare il solle-
one agostano prima di organizzare una nuova cena presso la Sede sociale del Moto Club.
Comunque, tra i molti presenti lo scorso 5 luglio, nessuno si è lamentato di essere andato
a letto a pancia vuota!!!

Volmer e Massimo in cucina stanno diventando più bravi che a guidare la moto...

La pista motocross
Da anni la pista del Moto Club Ravenna è diventata una vera e propria istituzione!
L’impianto sportivo è costituito da una pista da motocross di 3° categoria, dotata di sistema di innaffiamento artificiale e
omologata per n.30 piloti.
Sviluppa una lunghezza di 1400 mt. realizzata completamente in pianura, per cui il percorso è stato realizzato sfruttando
asperità salti e "panettoni" artificiali. Il cancello di partenza è automatico all’americana per n.30
piloti. E' presente anche una pista di minicross.

Costi: Soci Moto Club Ravenna: 1 entrata Euro 8 (minori di 18 anni ingresso gratuito)
Abbonamento richiesto entro 31/05/07: Euro 160

Ospiti Moto Club Ravenna: 1 entrata Euro 12 (minori di 18 anni di altri MC: 8 Euro)
N.B.: Le entrate si intendono fino ad esaurimento corse senza limite di tempo. I piloti devono essere in regola con le norme

Orari e aperture: aperta il Giovedì, il Venerdì, il Sabato, la Domenica, dalle 14 alle 20, meteo permettendo.
Su prenotazione, per gruppi, è possibile chiedere l'apertura della pista anche in altri giorni ed orari.
Per informazioni e prenotazioni della pista per gruppi: Tel. 333.2949666 oppure 0544.453893 (Sig. Pino)

Gran Premio di San Marino
Dal 31 agosto al 2 settembre il Circuito di
Misano ospiterà il Gran Premio Cinzano di
San Marino e della Riviera di Rimini, valevo-
le come 13.a tappa del Campionato del Mon-
do Moto Gp 2007.
I Tesserati FMI potranno beneficiare di tariffe
vantaggiose (esclusivamente per i posti "Pra-
to") mostrando la Tessera in corso di validi-
tà, unitamente ad un documento di ricono-
scimento, sia al momento dell’acquisto sia

all’ingresso in Autodromo.
I biglietti ridotti e per i gruppi

(minimo 10 persone)
sono disponibili esclu-

sivamente presso l’Uffi-
cio Gruppi TicketOne: tel.

0541/618538; 02/33020052
Tariffe valide dal 1 luglio 2007

Venerdì 31 agosto (euro 23 anziché 30)
Sabato 1 settembre (euro 40 anziché 50)
Domenica 2 settembre (euro 70 anziché 90)
Per informazioni, tel. 0541/610748; e-mail:
gp@misanocircuit.com; sito internet
www.misanocircuit.com

Guida Dinamica Sicura su Strada
La Federazione Motociclistica Italiana orga-
nizza nuovi GSSS (Corsi di Guida Dinamica
Sicura su Strada) per la stagione 2007.
L’obiettivo di questi corsi è contribuire alla
formazione di un motociclista moderno e
consapevole, dotato di uno stile di guida si-
curo e rispettoso del Codice della Strada,
senza dimenticare il piacere di andare in
moto. Di seguito le date dei Corsi 2007, or-
ganizzati dal Settore Tecnico Federale in col-
laborazione con ''Curve e Tornanti'' e
"Stradanova.com", a cui i Tesserati FMI po-
tranno partecipare usufruendo di una ridu-
zione sulla quota di iscrizione.
GSSS - On Tour Gran Sasso 27 agosto
La quota di iscrizione per i Tesserati FMI è di
euro 495 (anziché euro 535).
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungi-
mento dei 18 partecipanti per ogni appunta-
mento.
GSSS - OnOff/OnTour S. Quirico D’Orcia -
Crete Senesi 13 settembre
La quota di iscrizione per i Tesserati FMI è di
euro 550 (anziché euro 590).

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungi-
mento dei 18 partecipanti per ogni appunta-
mento. Per informazioni, Centro Tecnico Fe-
derale di Polcanto: tel. 055/8409688;
e-mail: centro.tecnico@federmoto.it; web:
www.curveetornanti.it; www.stradanova.com

Lunedì 10 settembre 2007
Il Leonardo Racing Team organizza TRE ORE
SERALI di prove libere (quindi senza turni)
sul Circuito di Misano Adriatico: lunedì 10 set-
tembre dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Organizzatore: Bike's Friends. Costo: 135 euro
per i Soci Leonardo Racing Team / Moto CLub
Ravenna.I posti sono pochi, quindi è preferibile

prenotare subito ed antici-
pare l'importo dovuto per
confermare la prenotazio-
ne. Per informazioni e
prenotazioni: Leonardo
Racing Team, Enrico:
347.4704837

In pista a Misano

AGENDA



Newsletter del Moto Club Ravenna4


