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GLI INCONTRI MOTOITALICI SONO PROGRAMMATTI IL PRIMO GIOVEDI' 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, MOTOMORINI CORSARO 1200,
HUSQVARNA TE 510 SPECIAL EDITION E SM 610 SUPERMOTARD

6° INCONTRO MOTOITALICHE
6 OTTOBRE 2005
DUCATI PAUL SMART
LIMITED EDITION
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Grazie all'intervento di Mirco e Barbara del Ducati store Verona, che hanno gentilmente intercesso presso la
DUCATI, MOTOITALICHE ha potuto presentare in anteprima mondiale al Pubblico la prima Paul Smart 1000
edizione limitata !!!!!

Il Meteo inclemente della prima settimana di Ottobre, ha lasciato per la sera del 6 uno spiraglio di tempo accettabile,

molti motociclisti hanno fatto la loro apparzione presso il nostro punto di ritrovo con il loro cavallo d'acciaio.
Altri poco fiduciosi del meteo hanno preferito le quattro ruote .
Nulla ha però potuto fermare la passione che ha fatto incontrare nuovamente circa una settantina di persone al 6°
incontro MOTOITALICHE .
Regina della serata la Ducati paul Smart 1000
Il primo ad arrivare il nostro capo sezione Desmoszano è arrivato un pò lungo alla staccata ed è finito direttamente
nelle mani del Silvio!!!
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Il quale come si può vedere dalla foto lo ha immediatamente sollevato dallo sconforto avuto per l'errore con un
ottima bevanda fresca ricostituente a base di luppolo!!!
L'atmosfera è stata come al solito cordiale dando moto a tutti di scambiare quattro chiacchere, sull'argomento
a noi più caro e cioè le moto.

Ci hanno onorato con la loro presenza i ragazzi del Pompone, venuti per l'occasione da Paderno del
Grappa,capeggiati dal mitico MAURIZIO .

La moto sulla pedana era avvolta per l'occasione anzichè dalla solita bandiera simbolo di Motoitaliche, da
un bel telo grigio nero che lasciava trapelare le forme del mezzo, aumentando la curiosità degli avventori.
Venuto il momento di scoprire la moto l'atmosfera si faceva più calda e il direttore cominciava a sudare!!
Salivano sulla pedana mirko e Dukati30 e si posizionavano pronti ad alzare il telo.....
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rullo di tamburi, la tensione sale il direttore ha un sorriso fermato solo dallle orecchie vedendo la sua
nuova creatura !!
Grande apprezzamento da parte di tutti a riguardo di questa nuova Ducati.

Grande ressa per poter provare la seduta da parte di uomini e donne!!!!
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G randi festeggiamenti, tanta birra e per la serata 3 tipi diversi di risotto!!

Tutti gli intervenuti come al solito hanno dimostrato di apprezzare lo spirito delle serate, il
cibo e la birra fresca..
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Ringraziamo per l’intervento Il ragazzi del pompone ed il mitico Maurizio le Bielle Scaligere,
, gli amici dello Scrambler,
Un ringraziamento speciale a Mirko e Barbara del DSV.
E un saluto speciale a chi crede nelle nostre iniziative.
Perché la moto è una passione.

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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