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liu <luesto argoneni;o si potrebbe scrivere un libro.

fo

penso

si

possa riassumere semplicemente

in tre parole:

ìI0TO CLU}3 ALBA.

ItiLrovare ia clomenica tutta questa gente che ti saluta, i-i ab-

brnocia, ti chiede come stai, mngari ti fa 1e battute suIla Tua i;Ioto, ti
fa sentire in una grande famiglia

In quei momenti riesci a capire cosa vuol dir"e la parola
rrjùiJcr;/I/_1\r'.

Uno

i giorni,

cii qrtei valeiri cire I'orse si sono persi rrella vita di

di.lttcile

t;u'uLi

siri spieg"rre, ma che Ti fanno imrnensaiiteni-s piac<;r'e e che ailontananu per un momento tutti i problemi che drrb
una

cose che norr

uiamt, vivt:-t'e cluoLiclianamente.

Gritzie ;iloto

L:-ì.ub

Alba.

llag:liono l{auro

2.

IL

MOTO CLIIB

AIBA

in cifre:

SOCT MOTO CLUB ALBA

no

95

Maschi

no
no

67

Femmine

28

no 37
Residenti in Alba
no 49
Residenti in Provincia di Cuneo
Residenti fuori provincia di Cuneo no9
Fascie

di età sotto i 20 anni

no5

da 20 a 40 anni
da 40 a oltre

69
2L

H0NDA
no 28
YAI\,IAHA no 16
KAWASAKf no 6
GUZZI
no 5

Parco moto:

A

PART MERITO

BMW

Cilindrata delle

no
no

-

SUZUKI

no

3

moto:

da 125 a 500 no 19
da 501 a 75O no 27
oltre 75O no 15
Siamo ormai giunti purtroppo a metà stagione motociclistica, stagione
che ci ha visti protagonisti in tutti i raduni cui abbiamo partecipato,
riuscendo a vincere, sotto gli occhi degli altri Moto Club, prestigiosi

trofei e coppe.

Questranno ne1 nostro Club ci sono stati dei piccoli cambiamentir la
defaillance di alcuni vecchi Soci che per motivi di lavoro o famiglia ecc.
ecc. non abbiamo avuto il piacere di avere con noi, e ci dispiace, sp€ran:
do di rivederli molto presto, dal1'altra parte però 1'adesione di molti
Soci nuovi, qualcuno addirittura da Milano (nuova filiale del Moto Club
Alba) con a capo lrex guzzista incallito Galluzzi passato ora alle Jap
(Ha Ha) i1 Suo luogotenente Gabriele (cambiato 1o stoppino? Stoppino =
Gruppo frizione = L. 950.000) e tutti gli altri simpaticissimi del Gruppo;
e altri Soci nuovi più vicino a noi i vari Florio, Delpiano, Giordano,
Mirnmo, Agostino, Piergiorgio gli amici di Cortemilia Ernesto e Elio tutti
simpatici ed entusiasti.
A nome di tutti i Soci ringraziarVi della Vostra collaborazione ed
amicizia che ha dato un valido aiuto a far sì che 1a stella del Moto Club

Alba sia serlpre brillante.
Forza ragazzi tutti insieme con etusiasmo ! La stagione per andare in
moto è troppo corta per non approfittare di queste domeniche piene di sole.
A domenica. Ciao
Gianni

3.
PENSIERI

DI

{,'N MOTOCICLISTA

Donrenica 25 Maggio Raduno

a Cirié

Ore 9r30, sono incolonnato in 7^ posizione sul1a strada verso Carmagnola.
I1 motore della FJ IIOO risponde si-lenzioso ai miei comandi. Lucia dietro
di me, sente tranquilla \a ragnul.;l , c;vvero 1a radio"
I1 serpentone di moto davanti a me, dei miei amici motociclisti si snoda
velocemente" fl Pr-esidente in testa, diciamolo pure con Lui in prima fila ci si sente più sicuri, nessuno 1o sorpassa (specie se non si conosce
la strada, il Capo ò serrpre i1 Capo, se sbaglia è solo per farci conoscere nuove strade). Bisc.rgna ammettere che (come tutti i Capi d'altronde)
ha iI dono di poter dire e fare que1lo che vuole, strappazzare a destra e
a manca, però senza. di Lui è finita, manca qualcosa, sembra di essere un
gruppo di sbandati.

finito Lui finito il Moto Club.
Penso a1 Raduno dove siamo diretti, ci metteranno su una Piazza assolata,
si farà la coda per un pra.nino, magari con iI pane di venerdì, la bibita,
Lunga

vita

a1 Presidente,

1a medaglia """
No No!! Questo non

è il- motivo che sono qui, il motivo è già stamattina
presto in Piazza del.la Puntina ad aspettare i nostri amici, i vari Miko,
Mauro, Armando, Cesare, Ivo, ecc. ecc. e g1i altri 90 Soci, qualcuno di
vecchia data, qualcuno nuovo, ma tutti uniti daIlo stesso motivo: Ia moto
e 1'Amicizia, poi la partenza, il viaggio insieme, uno che sbaglia strada,
lraltro che deve prendere benzina, le battute scherzose, 1a sigaretta fumata in 5 secondi perchè g1r altri sono pronti a partire. 11 bicarbonato
che Miko deve prendere per via de1 Campionato mondiale, 1e ansie di Mauro
per Luchy e la Cagiva e di pensare a tante altre cose
Ma ora è meglio che smetta di pensare perchà siamo quasi a Caselle e c'è
un Casino della Malora, occhio con i miei 13O cavalli altrimenti mi trovo
dritto dritto sull'autostrada che porta a Milano"
Concludendo comunque W la moto, anzi molto meglio, W
Prova.re

per credere

i1

Moto Club A1ba.

!

Gianni

Pensieri di Lucia
Se questo continua così forte starnattina, anzichè fermare
vo a Canicatti, senza accorgermene ! ! !

a Cirié mi tro-

4.
VTSTE

E

SENTTTE

AI RADUNT

11 Moto Club Alba inizia Ia stagione il 23 Marzo 86, con il Raduno di Beppe Moto a Moncalieri.
2o Classificato in categoria rrArr. Pcr pochissimo abbiamo perso il primo po
sto... Non si sa bene se i Soci marrcanti avevano freddo oppure erano senza
moto. . .
Nobby C1ark, a1 secolo Berchialla Ernrinio,
sfoggiava un look nuovissimo.

per questo primo

appuntamento

Mi ha confidato che la tuta vecchia, gli piaceva ancora, ma era decisamente
stufo di sentire Ie battute a dir poco martellanti de1 Presidente. . .

I1 momento clou de11a giornata non è stata 1a premiazi-one, ma bensì una animatissima discussione intavolata da1 Presidente con Lalla del Moto Club Carignano. Lei sosteneva che per fare funzionare così bene iI Moto CIub, il ng
stro caro Guido doveva avere le ... Quadrate!!! E lui subito a negare con la
solita foga.
DOMENICA

6 APRILE

La seconda domenica del nostro programma prevedeva la partecipazione a1 Raduno Nazionale di Bra,
Risultato 1o Classifica B, con una cinquantina di iscritti.
Un be1 suceesso ! Pensare che qualcuno diceva che il ns. era un Moto Club in
declino. . .
Partenza a spinta per 1a "Guzzi" di uno dei nostri Soci.
A dare una mano si sono subito prestati il Presidente e Alberto, che per
1'oscasione sfoggiavano un sorriso incredibile.
Provate ad immaginare i commenti
DOMENTCA

13 APRILE

Terza uscita stagionale per i1 Moto Club"
!'inalmente cominciano i Raduni Lontani. Dopo Moncalieri e Bra ci siamo recati addirittura a Carignano, dove abbiamo decisamente spopolato, sia come
quantità (sS iscritti, ro della B) che come qualità (delle moto naturalmente).
fI nostro Moto Club è stato pure premiato "in contumaciarr per ordine e disci
plina durante 1a sfilata. I Casi sono due: a Carignano ci vogliono particolarmente bene, oppure avevano rrpaurarr di incorrere nelle ire del nostro Presidente?
DOTMNTCA

20 APRILE

Stiamo diventando 1o spauracchio di tutti i Moto Club vicini e lontani,
fnfatti a1 Raduno di Vigliano (Rsti) abbiamo iscritto una cinquantina di
moto, e naturalmente ci siamo classificati a1 1o posto ne1la categoria B.
Abissale distacco fra noi e i 2o classificati.

I1 bravo Alberto domenica in prazza del1a Puntina si è esibito in una
lunga serie di impennate dimostrando ancora una volta che non sono i cavalli a fare andare forte 1e moto, quanto i1 "Manico di chi Ie guida'r...

5.

La palma per i1 look migliore spettava senz'altrr,, a ltliko e Ines.
Veramente molto eleganti i loro caschj" e tute nuove" Peccato per 1a moto...
DOI\MNICA

11

MAGGIO

di pioggia siamo finalmente riusciti ad usare 1e nostre
Superbike. La localrtà era veramerite invitante, STRESA su1 Lago Maggiore,
almeno eosì diceva il programma, visto che poi il Moto Club locale ci ha
spediti ad una decina di Km, in mezzo alle montagne.
Le classifiche conrunglre parlano chiaro: 2o Classifica A con 30 iscritti.
Un altro fiore all'occhiello per il Moto Club Alba"
La partenza per Stresa era fissata per le ore 7 r3O da Alba.
I soliti furù-i, hanno irrvece cercato strade alterrrative, con il risultato
di giungere al Raduno con 1 ora di ritardo.
Stanchissimi, dopo aver percorso 230 Km" a manetta, .invece dei 170 previsti, hanno cominciato a scambiare battute su quando sarebbero arrivati 'rgli
altri't" Pensate come ci sono rimasti quando hanno scoperto che tutti si
erano già abbondantemente ristorati. Per 1a cronaca i1 sottoscritto faceva
parte di- questo gruppo ! . ,, .
Dopo due domeniche

DOMENICA

18

MAGGTO

A questo punto rj.schio cli esssre ripetiti-vo, ma in questa stagione il nostro Moto Club sta dimostrando di avere veramente una marcia in più rispet
to agli a1tri" A Casale abbiano iscritto 35 moto, nuovamente fo della

classifica B"
Come al solito a Casale.c'erano 1e moto d'epoca. Uno di questi appassionati del ferro vecchio, ha pensato bene o male di farsi qualche giro,
ma iI troppo rumore ha messo in agitazione i1 nostro Presidente, che con
1'aiuto del buon Ternavasio, hanno messo fine alla scorribanda, minaccian
do di segare 1a moto a metà.
Risultato: carico moto sul carrello e partenza, con applausi e suoni di
clacson.
DOMENTCA

25

MAGGIO

I1 programla prevedeva i1 Raduno a Verona, ma vista la scarsa disponibiIità dei Soci a sobbarcarsi i1 lungo e faticoso viaggio abbiamo dirottato iI Moto Club verso lidi più vicini: Cirié dove ci siamo pizzati 10 de1
la A con 25' moto iscritte
In marcia verso Cirié, in be11a fila ordinata, ad un trattofrun boatorr.
Tutti i piloti e passeggeri sussultano" Cosa è successo? Una bomba, un
missile?
No . . . Niente di tutto questo
- E I solo 1a moto del Presidente che va a pezzi
I

""

"

DOMENICA 1O GIUGNO

Annullato per motivi poco chiari, il. raduno di Savona, da1 Moto Club
locale, al"l'unanimità abbiarno deciso di recarci a Crevacuore, e immanca-

6.

bilmente è amivato iI risultato di prestigio: 1o classifica A con 25 i-

scritti.

Gianni e Lucia sono una di quelle coppie che più di ogni altro trattano
la loro'roto con una cura e un amore veramente incredibili. Pensate quindi cosa devono aver provato quando dopo ì.rna grossa fumata hanno visto Ia
loro adorata cavalcatura imbrattar,si completamente d'o1io?
Dopo un primo momento di spavento cornmque Ia cosa si è r'isolta con una
risata generale da parte di tutti noi compagni di viaggio.
A Crevacuore si sono rivisti i coniugi Cogor:no. Durante una pausa per un
panino in allegra coutpagnia si è parlato del Milan. Si è visto Maria Teresa che lniziava a scaldarsi, parlando in piedi ad alta voce, ed il bravo Armandino che continuava a ripetere rfcalmati calmati, ma si hai ragione, ma calmati". Alla fine coue al solito 1'ha spuntata su tutti (Maria
Teresa, naturalmente) .
Quello che aprp'ena letto'è successo all'andata.
A1 ritorno, da segnalale solo due polli, il sottoscritto ha dimenticato
di girare in una cun'a ed è finito in un senso unico ad andatura decisamente sosternrta, mentre Parussa dopo 3 minuti di viaggio si era già perso
e ron c'è stato verso di ritrovarlo.."

note sul Raduno di Crevaeuore si conclude la priua parte del
giornalino, spero di avervi fatto divertire ricordandoVi le cose più simpatiche e degne di scorcio di stagione.
Con gueste

Se avete osservazioni o idee nuove non avete che da farlo presente.
Cenchereno insieme di migliorare e arnpliare ancora di più quella che a
sembra una cosa deeisamente simpatica!

Magliano I{auro

me

7.
AI.INUNC

I

ECONOMICI

VENDESI "BUCO NELL'ACQUA If00 cc[. Questa moto è particolarmente indicata
per viaggi in montagna, dove potrete finalmente sbanazzawene per sempre
buttandola in un burrone.
Rivolgersi a Mauro.

Volete comprare una moto Brutta, che eosti cara e che dopo 20 Km Vi lasci
irrimediabilmente a piedi?
RivolgeteVi aIla Concessionaria rrw L I lTalia" Via dei Chiodi.
Ogni acquirente avrà in omaggio una confezione di pastichhe di volpe. . .

Si accettano prenotazioni per la nuovissima Hiroshima 0DIO 39OO cc.
0 a 300 in due secondi, cupola in amianto antiattrito, espulsione automatica del passeggero tre secondi prima del botto... Provare per credere!
Lauta mancia a chi ritrova pezà di marmitta de1 FJ II00 smarrita sulla
Tangenzi*le Nord di Torino.
Rivolgersi al Presidente .
Da

ULTIMISSITMULTIMISSIMEULTTMISSIMEULTIMTSS]MEULTTMISSIMEULTIMISSII'[EULTIMISSIME

Dal paese degli occhi a mandorla, sono arrivate Ie nuove moto Honda. Forse

dur:ante il trasporto, hanno patito delle radiazioni di Cernobil, sono ami
vate un po' pallide, quasi bianchp
A1 contrario Ie Yamaha che hanno seguito un'a1tra rotta amivate con qualche
pezzo in più (vedi valvoLe) e leggermente scure quasi nere.
L IAI,IGOLO DE'T BRONTOLONI

Certo che 1e rnoto ultramoderne sono be1le, veloci, sportive. . . però si dovrebbe fare salire come 'TPASSEGGER0" il progettista, f ideatore di queste,
per un viaggetto di almeno 3O0 Km e poi chiedere loro Ie impressioni

I ns. piloti vanno troppo forte per noi romantichernon ci lasciano neanche il tempo di amru'irare il panorama, le ville, i giardini, i fiori
Si consiglierebbe lorv una veloeità massima, alle maxi superpotenti di

all'ora. . .
Certo che i1 viaggio sarebbe
100 Km

sicuramente molto ma molto

più rilassante ! ! !

Le moto sportive non sono adatte ad avere portapacchi, o borse Krauser
perchè rovinano lrestetica, meglio caricare la moglie o ragazza con zainetto o bor"sone per indumenti personali, macchina fotografica, tute antipiog-

gia, pezzi di ricambio...
Così si sa.lva-Ia faccia delLa moto, ma 1a figura del passeggero...
E pensare che qualcuno dice che i passeggeri dovrebbero rimanere a casa..

.

farete senza il ns/ aiuto. Chi va a prendere i panini, le bibite,
i gelati, lepatatine ecc. ecc. chi paga lrautostrada, tieni i biglietti

Ma come

autostradali.

...

Eppure serviamo eccome... ! ! !

Ines e Lucia
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ORIZZONTALI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

In officina è graduato
Del molleggio
A1 bar
Personaggio
Reputazione

riv.

francese

Ciclomotore d'epoca
Nefanda associazione

Intrigo
Bullone rotto

10. Nella leggenda mitica
12. Nel1a battaglia - alla batteria
13. Unità di misura de1 t2 orizz.
14. Città dei 4 mori
l,5

.

Berchlalla Rrninio

AI plimo .he consegnera Ia.soluzione Ggatta
a Lucia, verra consegnato un simpatlco

.

Pregalo

16. Dio pagano
L7. E ' tratto
27. Le prime erano nel carter motore
22. Cattivo
24. Vocali viscose
26. Ci tiene in casa in pantofole
28. In mezzo
29. Preghiera
30. Nelle barche da sempre, sulle moto

Preftio..

VERTICAI,I

1. Moto italiana (caratteristica)
2. Spagnolo
3. Buio
4. Pregate
6. Sigaretta italiana
?.- AGIP in televisione
8. Moto d'epoca
9. Metà nono
10. Città ippica
11. Sentimento
i2. Nei circo
13. I1 13 orizz. Abbreviato
14. Ditta locale
15. Affermazione dello zio Tom
16. Cremona in auto
L7. Nlezza Dainese
18. Informe
19. La sua compagna 1o condannò
20. Non parato (vocali)
21. Stà sotto di noi in posizione orizzontale
22. Tutela gli autori
23. Raddrizzatore
24. In fondo o in cima
25. D 'amore per te
26. Marca di contachilometro
27. 20 Vert. quasi completo
28. Sento

