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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
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 )

 

12° INCONTRO COMPLEANNO
MOTOITALICHE
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MOTOITALICHE
13 MAGGIO 2006

DUCATI 749 R

MULTISTRADA 620
Circa un anno fa da le fervide menti di motociclisti malati di moto in genere, e soprattutto
quelle nostrane creava MOTOITALICHE.
Il tutto nasceva dalla spinta della passione, e la voglia di creare un gruppo di persone
quanto più ampio possibile che condividesse il nostro spirito e la nostra visione romantica
e libera del mondo della moto.

Oggi sabato 13 maggio abbiamo festeggiato il nostro Compleanno, un compleanno
importante che ha suggellato un anno di impegno fatto di prove, eventi e tanti amici.

La giornata è iniziata alle 15:00 con il ritrovo presso il Lem Cafè nostro punto abituale di
incontro, una quarantina circa di motociclisti hanno risposto al nostro tam tam. Moto
italiane e non tutte sotto una sola bandiera, quella della passione e del divertimento.
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Ore 15:45 il gruppo parte guidato da Desmozano il nostro responsabile prove,
destinazione San.Giorgio sui monti Lessini sopra Verona dove li attende il bar viaggiante
di Motoitaliche ottimamente gestito da Tixx ed Elena.
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Il bar allestito sotto un gazebo familiare a chi frequenta le piste, offre ai nostri avventori
stuzzichini ed aperitivo in uno scenario montano reso ancora più bello dalla stupenda
giornata che il meteo ha voluto regalarci.

 

 

 

Finito l’aperitivo, giù dalla montagna destinazione nuovamente Lem Cafè dove inizierà la
serata con leccornie varie, birra una gara di lentezza ed una presentazione di due moto
italiane.
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Inizia la gara di lentezza, batterie da quattro tutti pronti per l’agonismo e mano a mano si
selezionano i finalisti, accreditati per la vittoria finale Marco ed il suo CORSARO e
SIMONE con la sua KTM supermoto.
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Parte la finale il tifo aumenta i coorridori danno il meglio, taglia terzo Daniele su triumph
speed triple, secondo con onore marco ed il corsarone, in tutta sicurezza SIMONE e la
sua KTM arrivano primi!!

I nostri eroi vengono premiati con nettare di luppolo e baci di Venere.
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La serata prosegue, l’ora di cena arriva, la pancia chiama la porchetta risponde

il gigi in un impeto si lancia ma il provvidenziale intervento della security salva il maialino
da un orrenda fine e noi dal rimanere senza cibo!!
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Cibo Birra e tanti amici, arriva l’ora e inizia anche la musica, è ora di scoprire le moto,
ecco scoperte le creature,

un pistaiolo 749r, ed un domestico multistrada 620 brillano sooto le luci e gli sguardi degli
Avventori.



10/06/2006 10:01 AMMoto Eventi

Pagina 10 di 12http://www.motoitaliche.it/motoeventi.htm

Lo scintillare del carbonio e delle parti speciali svettano sulla pedana tricolore attorniata da
tanti curiosi e specialisti.

L'emozione è tanta e qualcuno si fa prendere la mano, fortunatamente un giovane lo aiuta
immediatamente..... Dai Scara ce la puoi fare la tecnologia è anche per te :))))
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La serata va avanti il complesso inizia a suonare, via tutti in pista!!!!!!!!!
 

La giornata è stata lunga, molti di voi ci hanno onorato con la loro presenza. Grazie
all'amicizia che avete dimostrato, abbiamo festeggiato il nostro compleanno in maniera
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all'amicizia che avete dimostrato, abbiamo festeggiato il nostro compleanno in maniera
egregia.

Noi abbiamo fatto del nostro meglio e continueremo a farlo con le nostre serate per dare
qualcosa a tutti voi che avete la nostra stessa passione!!

ringarziamo Mirko ed il Lem Cafè,

Mirco e Barbara del DUCATI STORE VERONA

Alla prossima serata motoitalica ciaoooooooooooooo
 

 

 

 
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

   

 


