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PROLOGO

eccoci nuova,mente oui,come ogni- a.nnora. tira.re Ie somme di
s:tagione che cj. ha. visto protagonisti ,li innu,rerevoli awenture
rJomenica,li a. bord.o d ei nostr! mezzi a due, tre ( zoppo ) , euattro,
Irlrl

una

sei (a,rklirittura) cilindri,

l'{tezzL romba.nti che ha.nno portato iI !1oto CLub a. ricevere
innumerevoli a.llori nel campo turistico; abbiamo portato a casa trofei,
coppe,premi disciplina, (non si sà, bene come), ta,rghe e via dicendo.
ltra.tura.Imente il- merito rli- questi. srrccessi é senz raltro di tutti

noi chera,nche a costo di notevoli sacrifici (1eeei levatacce proibitive
alle ! / 10 del matti.no), ci siamo recati in massa e più entusiasti
che mai ai va,ri rarjuni oer da.re un valido contributo aI nostro sodalizio.
Però un notevole contributo ad incrementare guesti successi
é stato dato d.A una parte di noi, quelli oioé che si sono iscritti aI
nostro sodalizio per Ia prima volta e chercon il loro entusia,smorha.nno
portato una ventata d.i a.ria nuova. e ci hanno spronato a fare meglio.
l,{i ricordo cheruna sera dello scorso inverno, iI presidente mi d.isse
di un nostro socio che i"ntendeva awicina.re aI nostro gruppo d.ei ra,ga.zzi
cherdelusi da, esperienze pa.ssate nel settore moto clubrera,no alIa. ricerca.
di qua.l-cosa e gua.lcuno che fa.cesse a.l caso 1oro.
E cosi un be1 mattino di rrimavera.r ùn folto Eruppo di fr guzzisti "
arrivò romband.o e vibrando sulla a.bituale piazza di ritrovo, ed io pensai:
tr fina.lmente ! i,,'cco gente che capisce qualcosa t'
lla, anche sera. sentir loro, possedevano i- mieliori- mezzi di.sponibili
sul mercato, l rombra del Giappone era. in agguato ! !
Difa.tti, una settima.na, dopo, i surlCetti era.no concordi ne1 ritenere
che le gia.pponesi. era.no 1e rnieliori (che gli avessero fatto il la.vaggio
d.el cervello?! ).Pecca.to perché a.vevo eià idea di creare una sezione
sta.ccata. per '|VERI . motocicl-isti,ctre non si impressiona.no da due
cilinrjri e un oò rji vibrazioni (aCdio soAni di. gloria).
Cosi si ripresentarono ai vari ra.duni con Ie l-oro fiammanti
motoci clette tutti entur:iasti r anche se oplni. tanto qua,ndo cr era qualche
domenica un pochino ventosa, qua,1 cuno rJi loro non veniva ( si parla,va
di. spostamenti e scoda,menti vari a ca.usa. deI vento ) od a.ltrimenti
erano intenti a rlistribuire olio fritto a tutti. i pa.rtecipanti a.1 raduno
(Porro in quel periodo era. felicissirno per Ie sue insalate d,iItsciulot
e a.glio t', d.iceva che con i1 Ca,stro1 vengono meglio).Puntualmente
(o quasi) la ,lomenica .nna.ttina, era.no pronti a.IIe varie pa.rtenze tra.srnettenoo
iI loro entusiasmo a tutti noi e nermettendoci di ottenere i risul-ta.ti
che anche cuesttanno abbiamo ottenuto
Per concludere vogliora, nome di trrtti i socirringraziare proprio
Voi nuovi a,rrivati erscherzi e moto a partersono certo che continuerete
insieme a, noi, a collabora.re per Dortare sempre avanti il nome del
iiroto Club Albarper far si che Ìa gente vedendo il nostro folto Aruppo
arrivare ai vari ra,duni possa. continrra.re a. morrnorare a denti stretti:
rr oh no! Arriva, iI iiroto CIub Alba, add.io trofeo! rr
Roberto Trevisan

PIìEl,iESSA

Con questa panoramica su

alcuni personaAgi de1 lUoto CIub

A1ba,

non si vuole fare una critica ma, semplicemente d.ellrumorismo, spero
non di cattivo 6rusto.
au4 rARg s I,!I A rJ CI-IE- c OPPIE
Certamente dovendo fa.re

delle coppie a.vremmo non poche d.ifficoltà,

6ruard.ate i primi due:
Uno molto gra,nde con una moto molto bassa,, sembra guidi con le
ginocchia in boccal 1a. moto non é id.entificabile in quanto intera.mente
coperta dal ptlota, ma voci indi.screte affermano tra.ttarsi d.i una
fa.volosa, rt K BIDON I rt. LraItrormolto piccolo, con una moto anche questa
non ben identificabilerd'i. diversi colori e con il marchio d.i una
famosa casa, di pia,noforti a tre cil-ind.ri; ma perché fanno Ie moto grigie
con iI serbatoio rosso?
La seconda. coppia, 1a. definirei quella degli eterni scapoloni,
ha.nno 1a, moto uguale una volta addirittura, dello stesso colore, sino
a che uno d-ei duerqua.si sposa.torha. Densa,to bene d.i cambiare tinta
aI suo mezzo, in qua,nto qua.Icuno Ia. defini da, finocchietto.
La, t,erza. coppia, questa oserei dire perfetta, mano nella, mano
sempre abbra.cciati, sempre frullati daI Ioro ciclomotore, sempre
gentili con trrtti , . uni ca, nota stonata é quel ''DI-IEI/IILACINQUECENTOLIREEEE"

si sente chiedere non a.pDena posa un piede a terrarmagari
d.opo un lungo via.ggi-o, ma. sembra che per lranno nuovo Ia federazione
che uno

aumenterà 1a, quota..

coppia arriva

molto lontano; uno sembra addirittura,
che abbia, addomesticato unra.quila. per poter arriva.re ad AIba, non parla.
molto ma, in compenso ma,ngia e beve per due; 1 raltro é completamente
astemi.orma si beve (con gli occhi) Ie gentil donzelle presenti ai vari
La. qua.rta

d.a.

rad.uni.

Sugli altri soci non mi soffermo solo per mancanza. d.i spazio,
spero per questo non me ne vogliano, desidero soLo precisare che sono
tutti importanti anche gli ultimi arrivatire prego i più anzLanLl
intendo quelli iscritti al fioto Club d.a. più anni, di fa,re in mod.o che
i nuovi si trovino subito a loro agio, trattandoli a,Ila pari d.egl-i altri

di solito sono bersagliati daeli scherzi più svariati.
Voelio sofferma,rmi un attimo, di più sarebbe impossibile, su un
omino che sembra abbia i baffi, ma é solo unrimpressione, iI quale
viaggia con cavalli zoppi, frustino, e spa.gnolino nel .. ....... ...
invita tutti a.d a.ndare piano affinché possa star.e da.vanti, ma, sembra,
che non tutti obbediscano peché pare non sia in grado di dare iI buon
esempio. Lo accettiamo cosi comré (non po'ssiamo fa.re d.iversamente),
però nonostante tutto g1i dobbiamo molto: VIVA IL PRESIDEIITE !!
Non fa.ccio dellrumorismo sulla mia persona.rnon mi sembra, opportuno,
e poi a,i complimenti non sono abitua.to e potrei emozionarmi.
che

Nino Zurlo

II

PENSTERTNT

Final-mente! Dooo

Dr uN ( Ex ) lrlrousra

tanta attesa. é arrivato iI

momento

di salire

sulle nostre rombanti cavalcature.
In questi. mi.nuti di attesa eià mi vedo sfrecciare con i miei
compagni di via,ggio alIa. conquista d.i nuovi itinerari e di nuove
afferma,zioni del nostro meraviElioso i;loto C1ub.
II timore di non essere puntuale mi fà. improwisamente ricorda,re
i1 nostro PRESIDENT, i1 sempre i-ndaffaratissimo manager del nostro
gruppo, che sicura,mente in questo momento si stà recando, con Ia sua
zoppica,nte '1 YAI,iAHA I{E}l}lY ROBERT NON REPLICA ", aI luogo d.el}f appunta.mento.
Er ancora buio, ma sicuramente Guido non ha. problemi di luce,
avendo a. disposizlone un potentissimo lampione che, accoppiato aIIa
mastodontica cisterna con funzione di serba,toio, rende particolarmente
snella e filante Ia linea della sua moto.
Il- problema di fa.rsi vedere non d.esta certo preoccupa.zione aI nostro
Vice che, ra.ccimolanrlo va.ri pezzi un pò da, tutte fe parti, é riuscito
a, ricostruire una moto da,i colori sfavillanti, che non gli. permette
d.i mimetizzarsi come sua abitudine ogni qualvolta un caffé é nelle
vicinanze.
E tra. poco Ìi rivedrò tutti, quei simpa.tici. mattacchioni,
d.ai soci più a.bitnali ai soci nuovi.
A proposito di. soci nuovi, mi vengono in mente i simpatici
amici r!.i Bràr, convinti guzzisti ( o no! ); iL bravo Mauro con Ia sua
affumicante Ka.wasaki, il- nostro Lino che arriva dp Ceresole, ed. iI
bra,vo Roberto aI quale consiglio di buttare via il fucile d.a, caccia.
Bene arlesso é ora di partire, prowedo ad un rabbocco dtolio
ercon Ia sol-tta, preoccuna.zione di i-ncappare in qualche rottura tipo
valvole, mi incammino verso il punto drincontro.
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per motivi di fegato YAtriqilA XJ 6)0 usata pochissimormai a.rrivata.
Telefonare ore pasti aI 2646, chiedere d-i Gi.anni.

VENDO

CEIICASI sid.e-ca.r àccessoriato tra,sporto bebé, possibilmente adattabile
su qualunque tino di moto.
Rivolgersi a.: Roby e Lucianal lìena,to e Ca,rla di Brà; Giovanni e Simorrett.a.

chi darà notizie atte.a ritrovare:
cilind.r'olDistoner"Liella e altre parti motore sma.rrite non si sà d.ove.
Telefonare aL 2646 ore pasti, ohiedere di Guido.

I'IANCIA competente a.

III

LIINFERNAIA QUATTRO

IN

UNO

Ltuomo, individuo normale
Ia sua esistenza
se la comand"a, bene o male.

Pertanto in cuor suo non sente
Ia neoessità interiore
d.i seccar 1a gente.
Allorquando però é affetto
da succubia familiare
iI suo cervello và in d.ifetto.
E ne1I ralcova non potend.o
a,Lzar mai Ia testa
si vendica in modo tremendo.

Di inferiorità pieno di oomplesso
pensa e studi.a come
poter owi.ar di riflesso.
.

Come posso e dove far baccano?
Le tarate meningi spreme
e.o...finalmente, ecco llarcano.

La mi.a moto deve essere strumento
d.a far rumore infernale
assord.ante in ogni momento.
Sistema ce nté soLo uno
montare iI trombone
famigerato quattro in uno.

E cosi, lromino tutto cheto,
d.lventa sulla moto
iI fracassone più completo.

All rarrivo da Ventimiglia
gli sceriffi in agguato
gLi buttan Ia frasooo.oCONCILIA?
E allor petulante, piagnuiola lromino,
m&o r osa...io, balbetta

nulla vale, fuori iI borsellino.
Erminio Berchialla
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nella scorsa edizione, iI nostro raduno
i1 numero dei presenti sa,rebbe stato molto
più alto se non fosse per Ie cond.izi-oni atmosferiche che, in guella
mattinata grigia, hanno osta.colato la partenza. d,i molti sod.alizi e
specialmente gue1li del cosidetto ra.ggio deI centina.io d.i chilometri.
Comunque, a,nche se decurta,ti di molte presenze, siamo arrivati
a quota I.200, cifra ra,gguardevole che premia giustamente 1a linea,re,
continua, di.sciplinata, ed amiclLevole opera. di presenza, de:. nostro
I,loto Club ai va,ri rarluni dura.nte tutta 1a stagione motociclistica,.
Un ringraziamento và dato a. tutii i soci che si sono prodigati,
dena,ro, a,l fine di ottenere guel
con sacrificio di tempo e di......
risultato finale che é quello d.i verlere convergere nella nostra città
tanti amici motociclisti, con i ouali ogni domenica abbiamo conrliviso
quella bellissima. ed affa.scina.nte passione per Ie d.ue ruote.
Un gi.usto merito và da.to anche alle Ditte ed. Enti che con iI loro
contributo hanno fa,tto si che oqni radunista abbia portato a casa un
qualcosa che sà d.i A1ba., che sà di ospitalità Piemontese, ospitalttà
non fatta di eleganti e sofisticati verba.Ii convenevoli, ma d.i
qualcosa pirì consi.stente e toccabile.
Lri.mponenza, d.L oltre mille motociclette, tutte possenti e
lucide, con altrettan';i centauri impeccabilmente ingua,inati in una.
varietà di tute, di caschi, una, miriad.e di colori, tutto questo in un
ord.ine ineccepibile; in alcuni mornenti ( qua,Icuno sorrid.erà Ieggendo )
mi sono sentito i1 groppo a,11a. gola da.Ila commozione, ed. in quei
momenti mi tornava a,IIa mente l tultimo ca.poverso della mia poesi&o o. ..
Anche questra,nno, come
ha superato Ia. guota MILLE,

trE sappiano, Itanzia.no e Itimberbe
chi non và in moto
non sà. quanto perd.e. It
Erminio Berchialla,
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be1la colta ed. intelligente offresi gita turistica su Suzuki d.i
colore particolare.
Rivolgersi, per ma6lgiori raggua,gli, a ,'iarco, presso Ca,scina Luisetto.

AAAA

bussola giroscopica antismarrimento per velocisti distratti.
Telefonare ore ufficio aL 74I2I chiedendo di Bruno.

CERCO

bar, posizi.one a.mena, ombroso, silenzioso, sedie
con braccioli e poggiatesta.
Telefonare ore ufficio a\ 43029 chiedendo del Capo.
CERCASI

anatomiche

in ra,pida sintesi Irelenco dei risultati conseguiti
a1le manifesta.zioni a cui il itloto Club Alba. ha partecipa.to:
T3/ 4/Bo lladuno a tsARGE (cu)
Km. 60 partecipanti 54 classtfica 20 A
20/ 4/BO RarJuno a I"OIICALIERI (rO)
Km. 60 pa,rtecipanti ll classifica f o l3
27/ 4/So Raduno a. BIIILLA (vC)
I,no I4O partecirra.nti 4O classifica Io A
4/ 5/8o Ra.rJuno a COSTIGLIOLE D'ASTI (nr)
Km. 40 pa,rtecipanti 3I cla.ssifica 20 B
ff / 5/8O Ra.rJ.uno a irlOVAlìA
Km. I20 partecipanti l2 classifica Io A
25/ 5/8O ila,rJuno a. CAVotlR (To)
I'"m. )O partecipanti J5 classifica Io B
t/ 6/SO ria.duno a. CoSSATo (vc)
Km. I3O pa.rtecipanti -14 classi.fica Io A
f5/ 6/Bo Iìaduno a s.Rni,{o (r,u)
Km. I9O pa,rtecipa,nti 42 cla,ssifica Io B
22/ 6/80 Rad.uno a LERICI (SP)
'
i(m. 25O pa.rtecipan*L 26 cla.ssifica 20 B
29/ 6/80 Rarluno aI CCL DEL LIS (TO)
Km. 7O partecipa,nti J5 classifica Io A
6/ 7/8O ]ìar].uno a \r[]ltlTIlr'ITGLIA (fiU)
Km. 2OC partecipanti. 42 classifica Io A
B/ 7lòO Ììa,duno a CAS'IELLAZZO BORIVIIDA (al)
Km, 'fO partecipanti 33 classifi.ca 6o B
zO/ 7 /Bo Raduno a VALTOURI{ANCI{E (Ao)
Krn. fBO pa,rtecipanti l! classifica 20 B
Z/ A/BO Ra.rLuno a SIE}IA
lim. {80 pa.rtecipa.nti 39 classifica Io A
rO/ B/Bo Ra.duno ad ALICE CASTELLo (To)
Km. I2O partecipa.nti 22 classifica Io A
24/' B/BO lla.duno a RII,UGfO LA StrLLA (VC)
Km. 160 partecipanti 35 classifica Io A
Rivediamo ora

1

/ 9 /8O

lìaduno ad A§ITI
JC oartecipanti 35

}im.

classifica Io

B

74/ 9/BO lìaduno a CEiìt'iUSCo SUL I{AVIGLIO (r,1I)
Km. fBO partecipanti 28 cla.ssifica Io

A

Z8/ 9 /SO Raduno a VE1ìCELLI
Km. 100 partecipanti 30 classifica 20 B
5/rO/Bo Ra.duno a CIITERI (ro)

Km.

4O

partecipanti 33 classifica 20 B

I[

Dai citati dati, tenuto conto delle partecipazioni singole e con
passeggero, si é ricavata una classifica ind.ivid.uale d.i merito,
in base alla guale si procede alla distribuzione d.el ricco bottino
stagionale; Ia stessa é cosi risultata:
IO BONGIOVANNI GIOVANNI
IO LUSSO TtrOBALDO
IO TERNAVASIO IVJARCO
4o
5o
6O

7o
Bo

BOTTIN0 GUIDO
BERCHIALLA ERt'lINIO
MARCI{ISoNE TTAURo
BOTTINo CIANNI
RA]TERI ACI{ILLE

YAMAHA
YAI,IAHA

XS 750
XS TTOO

SUZUK] GS

B5O

YAr,iAlrA xs 850
YAI/IAIIA XS 7 50

XS ITOO
YAlvlAI{A XS 5OO
HONDA CB gOO F
YAi,4AHA

9O CAVAGNERO ROBERTO
IOO PORRO BEPPE

suzuKr GSx 750
GUZZI 850 L.I{.

IIO
I20

KBI

I4o NOTA LrNo
I5o 1,ru0r RENATO

GUZ,ZI 85O L.M.
I2OO
SUZUKI GSX IIOO
suzuKl GSx 750
suzuKr GS 550

160 OLI]IERO GIOVAIIM
160 ZURLO NINO
I8O BOTT]NO PIERO
19o r{O}rc}ilERo ALBERTO

XS 7lO
suzuKl GSx 750
suzuKl Gs 55o
suzuKl GSx 750

PASSAVANTI iilARIO
RACCA MARIO

I3O DELLAVALLE BRUNO

20O TREVISAN

ROBERTO

2IO I'IANZOTIE GIORGIO
22o GAWZZI RE]'IATO
23O ALOI FILIPPO
24O RAPALINO GIOVANNI
25O ALESSANDRIA FRANCO
26O SANINO MASSI},I0
27O RIVA NANDO
28O AI,IA]OLO BEPPE

29o

CANALE

IVIARCO

30O VIGLIONE

3IO

MARCO

CAREGLIO CESARE

32O CASSINELLI PASQUALE
33O PASSAVANTI TtrRtrS]O
34O CANE F'RAIVCO
35O ALI,I]NI IGNIAZIO

]6 O ALESSA}.IDRIA BEPPE
37o BENOLLI VITToRIO

YAT4AHA

cuzzt 650 T3
SUZUKI GSX IIOO
suzuKI GSx 750
KAWASAKI

GUZZI

Z IOOO

5OO

HONDA CB

750

suzuKl cs

B5o

SUZUKI GSX IIOO
}IO]\DA CB 9OO F
SUZUKI GSX 750
YAT,{AHA XS 500
IrONl)A 5OO
YAI,IAHA XS 750
Br,rvù 650
C,IJZZI IOOO SP
FjUZTKI GS 550
G|JZZT 3'O

38O I'1ARCi{ISIO FRANCO
39O RINALDI GIG]
40O GALUZZT P.LU]GI
4IO RAITERI LUIGI

HOLrrA 500

42o

KAWASAKT 500
KAWASAKI g0O

CAVA?NERO G.CARLo
TACITO MARIO

43O
44O VICO

RENATO

4.5O I."AGLIANO

MAURO

K

SUZUKI GSX 1IOO

suzuKr cs 750
G|JZ7-I 85O
G\JZZJ B5O L.I,I.

GUZZT [J5O L.r,1.
KAI/ùASAKI 400

punti 7730
punti 7730
punti 7730
punti 74IO
punti 6890
punti 6720
punti 6680
punti 65lo
punti 5630
punti 5560
punti 5530
puhti ,500
punti 5280
punti 52OO
punti 49BO
punti 4920
punti 4920
punti 4890
punti 4460
punti 4430
punti 4350
punti 425A
punti 4I5O
punti 4130
punti 4080
punti 3770
punti 3760
punti 3720
punti 3320
punti 3300
punti 3200
punti 2B2O
punti 2730
punti 25'8A
punti 2560
punti 2500
punti 2320
punti 2O4O
punti I600
punti I320
punti f04O
punti 890
punti 7I0
punti 670
punti ')ttJ
V-II

