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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 )

MOTOMORINI
CORSARO 1200 (pdf
2.3 mb)

BENELLI TNT
( pdf 540 kb )

HUSQVARNA TE 510
SPECIAL EDITION E
SM 610
SUPERMOTARD ( pdf
1.2 mb)

CR&S VUN (pdf 427
kb )

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

VYRUS
( PDF 376 KB )

BIMOTA DELIRIO
(PDF 316 KB )

APRILA TUONO
1000 R
(pdf
1.4 mb )
MOTO GUZZI GRISO
( PDF 424 KB )
DUCATI S4 RS
( PDF 424 KB )
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Mercoledì 8 novembre è stato celebrato il diciassettesimo incontro motociclistico di
Motoitaliche.Attrazione della serata è stata la nuova nuda di casa Morini, la 9 1⁄2.
I primi rigori dell’inverno non hanno frenato i veri motociclisti che frequentano le nostre feste, ed è
così che sfidando il frigido della notte e qualche banco di nebbia, una ventina di moto hanno fatto
capolino di fronte al LEM-CAFE’ luogo in cui si è svolto l’incontro.
La rimanente percentuale di intervenuti era costituita sempre da motociclisti, trasformatisi in
guidatori d’auto, ed in quantità da riempire tutto il piazzale antistante il locale. All’interno nel
frattempo si scaldavano gli animi con musica rock, aperitivi e birrettine, fino a quando è stato
servito il primo risotto della stagione moto italico invernale.

Riso vialone nano, pisellini dolci, funghi e altri ingredienti segreti ben amalgamati e il piatto è
pronto. Alcuni testimoni sostengono di aver visto persone mangiarsene addirittura quattro piatti,
mentre altri hanno scambiato i piatti di risotto per torte da lanciarsi in faccia.
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Che burloni i motociclisti, ogni scusa è valida per divertirsi.
Con la pancia piena la concentrazione e meditazione migliorano, ecco allora che per evitare
l’indigestione dei più golosi, abbiamo svelato la moto che si celava dietro al tricolore.
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Le ragazze del Lem-Cafè si sono improvvisate veline e con delicatezza hanno tolto la bandiera, le
luci del palco si sono accese e la sagoma della Morini 9 1⁄2
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si è materializzata. Accolta con un applauso è stata immediatamente circondata dagli intervenuti
che come sempre analizzano con perizia la moto esposta, e in pochi minuti hanno formulano
domande a tutto spiano. A dare una risposta ad ogni quesito, anche a quelli più tecnici ci ha
pensato Marco Begali che in qualità di concessionario ufficiale Moto Morini, non si è fatto cogliere
in contropiede su nessun argomento.
La serata è proseguita con una estrazione di premi dedicata agli intervenuti in moto, e visto lo
sparuto gruppo, quasi tutti sono stati accontentati.

http://www.motoitaliche.it/motoeventi.htm

Pagina 6 di 9

Moto Eventi

20/01/2007 03:47 PM

Tanti sono stati gli amici che sono venuti a trovarci, e tante sono le persone che ci hanno
ringraziato per la bella serata.
Noi non possiamo far altro che ringraziare quanti credono e partecipano alle nostre iniziative,
anche perché senza di loro non sarebbe possibile realizzarle.
Ringraziamo l’intervento del MC. Ghost Villafranca, dei NetBikerItaly, del D.O.C Verona, del moto
gruppo Bielle Scaligere, al gruppo di Motoitaliche, e a tutte quelle persone che presenziano
costantemente ai nostri ritrovi.
Un ringraziamento speciale a MARCO BEGALI della concessionaria BEGALI “Verona” che ha
messo a disposizione la moto.
Un grazie a Motorace “Verona” per i premi dell’estrazione.
Un grazie a Mirco e allo staff del Lem-Cafè.
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Arrivederci alla prossima serata.

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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