
IL FASCINO DEL CASONE, LO SPETTACOLO DEL PIAZZALE CHE
TRABOCCA DI G/S. La magia del “nostro Garmisch si ripete. Il so-
gno che Alessandro Bellucci ha tradotto in realtà, trasformando
in virtuale in un gruppo di amici veri che contano i giorni finché
non scatta il fatidico “via libera” alle prenotazioni e poi la volata fi-
nale, si realizza nei lampeggi in viaggio e negli abbracci all’arrivo.
Persone che hai visto due volte nella vita e che ti sembra di cono-
scere da sempre. Volti che si materializzano oltre lo schermo di
un computer e danno vita a nuove amicizie. Il Classic G/S wee-
kend è questo e moltissimo altro. Distillato pregiato di un gruppo
che conta - al momento in cui viene redatto questo articolo -
4.786 membri e 3 nuove richieste di iscrizione.
Due le sorprese ieri, giornata inaugurale: la prima, la presenza di

Marco Paganini Mori, che non è voluto mancare all’appun-
tamento annuale nonostante sia ancora in fase di recupero e
quindi impossibilitato ad adoperare la moto. Accompagnato
dal figlio Alessandro, Marco non ha rinunciato a fare gli ono-
ri di casa, nel pieno del suo ruolo di co-amministratore del

gruppo g/s. Una gioia per tutti
vederlo con noi e fra noi sul
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piazzale a dare il benvenuto
ai partecipanti e a godere lo
spettacolo delle moto.
Meno gradita, la seconda sorpresa: lo scroscio d’acqua che
ha accolto i primi partecipanti al Casone, sconvolgendo il tra-
dizionale rito della foto all’arrivo, per il quale Marco è giunto
attrezzato di tutto punto, con reflex e cavalletto.
Giove Pluvio si è fatto perdonare oggi, restando alla finestra e re-
galandoci tempo buono durante l’intero percorso, fatta eccezione
per qualche nuvola. E così, come documentano le foto all’interno
(e come già in rete sia il gruppo BMW G/S sia i profili social di mol-
ti di noi), abbiamo potuto approfittare di un percorso che ha toc-
cato luoghi davvero memorabili. Più di 170 chilometri, una lun-
ghezza inusuale per una prima giornata del Classic g/s, eppure
godibilissimo per l’itinerario e per i posti visitati. Domani altro giro
di grande interesse, a chiudere una terza edizione del Classic
weekend all’altezza delle aspettative. Le anticipazioni sulle prossi-
me iniziative fornite ieri sera dal capogruppo Alex, fanno capire
che, prima del poker del nostro raduno annuale, nuove opportu-
nità di incontro rafforzeranno ancora di più il senso di apparte-
nenza che contraddistingue questo gruppo.

Domani, domenica 9 settem-
bre, briefing alle ore 9 nel piaz-
zale davanti all’albergo., dopo
aver preso i bagagli e lasciato le
camere dell’hotel.
Alle 9,30 partenza per il tour,
che ci porterà con un coinvol-
gente itinerario di 86Km dalle
montagne al mare.
Il percorso infatti prevede di at-
traversare il Parco dell'Orec-
chiella e delle Alpi Apuane
passando per la stessa strada
bianca della prima edizione (chi
non vorrà fare il semplice tratto
su strada sterrata potrà atten-
derci a Castelnuovo Garfagna-
na accompagnato da una guida

dello Staff per poi prosegui-
re tutti insieme verso le Alpi
Apuane). Scenderemo poi
verso Massa dove ci salute-
remo ed ognuno potrà ri-
tornare verso il proprio luo-
go di partenza.
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Ecco il giro di domani
...E SONOTRETRE...E SONO

QUI MACCHIA ANTONINI
Si è talmente tanti da rendere
difficile anche una foto di gruppo:
così stamane nella Macchia
Antonini, nel tentativo di
un cheese collettivo in sella...



IL TOUR DI PRIMAVERA
E LE ALTRE NOVITÀ...
Ha chiamato Marco Paganini Mori a fargli
da co-pilota, poi, più di recente, ha coinvol-
to anche chi scrive nella gestione del grup-
po. Ma corpo e anima del g/s è lui, Ales-
sandro Bellucci. Ed è dalla sua voce che bi-
sogna ascoltare la storia e le prospettive di
questo gruppo che continua a crescere
per numero di partecipanti e per iniziative.

Alessandro, quanto ti sorprende il suc-
cesso del gruppo g/s?

“A dire il vero, non eccessivamente. In 36
anni di storia, di Gs ne sono state vendute
davvero tante, un gruppo che aggrega
questo interesse e questa passione, dedi-
cato a un tipo così particolare di moto, ha
un grande potenziale di attrazione”.

Con quali obiettivi hai dato vita a que-
sto gruppo?

“Avevo un blog, struttura che consente
una comunicazione poco interattiva. Rac-
conti la tua passione, ma la storia resta lì.
Il gruppo apre all’interazione e suscita
idee, soluzioni, progetti, passioni di altri
proprietari di questa moto. Obiettivo,
quindi, riunire possessori di un tipo di mo-
to che non sia oggetto da collezionare, ma
da vivere. Vivere una moto che fu definita
Land Rover a due ruote, per andare ovun-
que senza limiti. La cosa è cresciuta strada
facendo, a fronte di quasi 5000 iscritti le
idee che vengono sono molteplici”.

Cosa vuol fare da grande il gruppo g/s?

“Intanto consolidare quel che si sta già fa-
cendo con tour attrattivi e dedicati a que-
sta moto, una formula innovativa di avvici-

namento alla manutenzione amato-
riale come il Tagliandone, poi guar-
dare a tour di più lungo respiro, co-
me quelli già presentati in Marocco
e Andalusia. Ci sono tanti luoghi di
cui godere e da esplorare”.

Qual è la soddisfazione più grande?

“Vedere delle persona che di anno in anno
aspettano le nostre occasioni di incontro
per ritrovarsi”.

Cosa ti piacerebbe modificare e come?

“Il format del nostro raduno annuale mi
pare consolidato, ma ciò non significa che
non sia migliorabile, con la partecipazione
di tutti. Posso anticipare che per il prossi-
mo anno avremo un tour di primavera,
evoluzione del tour maggio sperimentato
quest’anno. Nascerà sempre dalle propo-
ste degli iscritti, quindi non sarà organizza-
to direttamente dagli amministratori. Mi
piacerebbe, con questa iniziativa, poter
guardare oltre i nostri territori abituali, al-
largando le aste del compasso fino a ri-
comprendere gli angoli più lontani e più
belli d’Italia. Penso alla Sicilia, per esem-
pio, e all’invito ricevuto dagli amici del Mo-
to Club Palermo che potrebbe concretiz-
zarsi in una partecipazione collettiva, in

maggio 2019, al loro tour riservato alle
BMW 2 valvole”.

Sei talebano rispetto alle 2 valvole e ai
2 cilindri, come fondatore del gruppo?

“Parlando in generale, ho avuto modo di
guidare pressoché qualunque soluzione
motoristica e ciclistica. La mia personale
conclusione è che la moto deve avere due
cilindri. Le 2 valvole rispecchiano un’epoca
tecnica e meccanica che ancora oggi è ric-
ca di soddisfazioni. Poi, mi pare ‘tollerabile’
che ciascuno coltivi proprie passioni… col-
laterali. Vedremo con quale insistenza, e
con quale garbo - caratteristica imprescin-
dìbile del nostro gruppo, che, immodesta-
mente, ci riconoscono in tanti - qualcuno
eventualmente manifesterà passione an-
che per altri modelli e motorizzazioni. Pur-
ché con l’elica, s’intende”.

Enrico Sbandi

questo giornale in tempo reale è un’iniziativa www.e-press.it - enrico.sbandi@e-press.it

Fotocronaca della giornata

Si comincia con il briefing sul piazzale del
Casone, si prosegue nelle soste e fra uno
scambio di idee e l’altro. Con la pausa di un
intervento di emergenza alla frizione del
Capo, giusto per tenere in allenamento i

nostri supertecnici. Con Sara che non per-
de di vista una situazione da trasferire
nell’obiettivo. Ecco una carrellata di imma-
gini, che paga dazio ai tempi di impagina-
zione e stampa, ma che vuole rappresenta-

re, insieme con le foto e i filmati che si rin-
correranno sulle pagine del gruppo Face-
book, un modo per rendere ancora più pia-
cevole il ricordo di questi momenti e di
queste giornate.
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