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GLI INCONTRI MOTOITALICI SONO PROGRAMMATTI IL PRIMO MERCOLEDI' DI OGNI MESE, SONO
APERTI A TUTTI I TIPI DI MOTO!!

PERCHE' LA PASSIONE MOTOCICLISTICA VA OLTRE LE MARCHE E LA TIPOLOGIA DI MOTO !!!!

LO SCOPO DELLE SERATE E' QUELLO DI PASSARE UN PO DI TEMPO IN COMPAGNIA BERE E
MANGIARE QUALCOSA 

SCAMBIANDO DUE CHIACCHERE SULLA PASSIONE CHE CI ACCOMUNA.

IN OGNI SERATA AVVIENE LA PRESENTAZIONE DI UNA MOTO.

LE ULTIME PRESENTATE SONO STATE :

MOTO GUZZI BREVA 1100 , DUCATI MULTISTRADA 620, MV AGUSTA BRUTALE 910

ARCHIVIO COMPLEANNO 
(pdf 680 kb )

BENELLI TNT
( pdf 540 kb )

MOTOMORINI
CORSARO 1200 (pdf

2.3 mb)

HUSQVARNA TE 510
SPECIAL EDITION E

SM 610
SUPERMOTARD ( pdf

1.2 mb)

DUCATI PAUL SMART
1000 E.S. ( pdf 1.1 mb )

   APRILA TUONO 1000
R         (pdf 1.4 mb )

MOTO GUZZI GRISO
( PDF  424 KB )

DUCATI S4 RS
( PDF 424 KB )

 

14° INCONTRO
MOTOITALICHE
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MOTOITALICHE
6 luglio 2006

CR & S V U N
 

Giovedì 6 luglio, sotto ad un fresco temporale che tutti aspettavano dopo troppi giorni di caldo, ha
avuto luogo in quel di S.Martino B.A. “VERONA” presso il Lem Cafè il quattordicesimo incontro
dedicato alle moto Italiane. La star della serata che come copione vuole si è fatta attendere fino
alle 22:00, è stata la splendida CR&S “VUN”. Arrivata direttamente da Milano e gelosamente
sorvegliata dal suo ideatore Roberto Crepaldi e dal suo fido collaboratore Federico Lippolis é
uscita dal furgone con il mantello tricolore che ne nascondeva le forme sinuose ed è stata
posizionata sul palco MotoItalico.
All’esterno il flusso di arrivi è tale che in breve lo spazio disponibile viene riempito del tutto,
obbligando a parcheggiare i motocicli fuori dall’area delimitata. Le quasi 70 moto, e le scatole a
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obbligando a parcheggiare i motocicli fuori dall’area delimitata. Le quasi 70 moto, e le scatole a
quattro ruote dei più timorosi, colmano il parcheggio, vecchi e nuovi amici si incontrano e la serata
ha inizio.

Ottima birra per tutti e una pasta fredda con condimento leggero(i motociclisti ci tengono alla
linea), allietano gli intervenuti che sempre più fanno pressione perché venga mostrata la creatura
nascosta dal tricolore.

Essa ha beneficiato dell’inedito impianto luce da ben 600Watt. montato fresco fresco per
l’occasione.
Luce, colori, riflessi, tanta gente che si accalca per vedere da vicino questo strano esemplare dalla
carrozzeria bicolore.
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Grigio scuro, argento e filetti giallo cr&s, alluminio lucidato, saldature al tig , carbonio, nulla è
fuggito agli occhi degli intervenuti che, aiutati dalla super illuminazione, si sono ispirati a tal punto
da formulare domande a più non posso, e tempestare Roberto e Federico di interrogativi a volte
molto tecnici obbligandoli a dare informazioni per oltre due ore senza sosta.
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Ad addolcire l’arduo compito ci ha pensato il servizio spoletta (bancone bar-palchetto moto), della
Memole, che non gli ha fatto mancare mai un boccale di birra.........!!!
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Sempre lei, aiutata anche dalla “timida” Chiaretta, si è prodigata nella distribuzione dei biglietti per
l’estrazione di gadget offerti dal negozio Motorace, e Alessia in evidente stato di bollore corporeo
ha proceduto all’estrazione e consegna diretta dei premi.
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All’esterno il violento temporale non molla e così tutti approfittano per prolungare la festa.
Avevamo consegnato i biglietti per l’estrazione solo agli intervenuti in moto, e tra piloti e
passeggeri abbiamo superato le cento persone, così al momento della pesca una massa informe
di umanoidi si è concentrata attorno ad Alessia nella speranza di vincere qualche cosa.
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A conclusione della serata tutti si sono dichiarati soddisfatti, contenti per la compagnia, stupiti per
la moto che abbiamo esposto, e soprattutto desiderosi di ripetere la festa.
Un ringraziamento per il supporto datoci con la loro presenza ai NetBikers - al D.O.C. Verona - alle
Bielle Scaligere, e a tutti gli intervenuti dei quali ora non ricordiamo i nomi.
Un ringraziamento anche ad Alessia di Motorace, che crede nelle nostre iniziative e si rende
partecipe con le sue divertenti estrazioni.
Un ringraziamento speciale a Roberto Crepaldi e Federico Lippolis della CR&S che con impeto e
slancio eroico hanno portato la loro splendida creatura “VUN”, da Milano fino a Verona
permettendoci di realizzare una serata motoitalica coi fiocchi.
Grazie anche a Mirko del LemCafè, che con il suo instancabile staff soddisfa tutte le nostre
richieste alimentari e non.

 

 
SE VUOI PRESENTARE UNA MOTO O LA TUA LINEA DI ACCESSORI O ABBIGLIAMENTO IN UNA

SERATA

CONTATTACI  ALL' INDIRIZZO EMAIL SOTTOSTANTE. A PRESTO IL TEAM
MOTOITALICHE
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