
IL CLASSIC G/S WEEKEND CALA IL POKER, saluta il Casone
e guarda al futuro. Quella che è stata per quattro anni la
casa del nostro raduno di fine estate ci congeda con un
rassicurante profumo di cappelletti in brodo che noi, in
partenza sotto un cielo di pioggia - in un poetico accosta-
mento con lacrime di commozione -, non gusteremo.
Negli abbracci e negli arrivederci c’è già l’intesa sulla nuova

sfida di Sicilia, con il sole e gli amici di Palermo che a
giugno prossimo ci attenderanno per inaugurare un
nuovo ciclo di Classic Weekend. L’annuncio lo ha dato
venerdì sera Alessandro Bellucci e non è l’unica sor-

presa che ci aspetta. Il fon-
datore non ha voluto rive-
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lare fino in fondo i pro-
grammi per la sua creatu-
ra, il gruppo R80G/S, ma un po’ abbiamo imparato a
conoscerlo: la svolta dello spostamento del raduno an-
nuale, facendolo coincidere con il tour di primavera, è
solo la prima di alcune piacevoli novità e iniziative per
tutti gli appassionati.
Una di questa è la nuova stagione del Tagliandone, con il
ritorno in cattedra del Maestro MeccanicoMarco Paganini
Mori a partire dal prossimo novembre.
L’altra sorpresa? E’ sulla sponda opposta del Mediterraneo,
in Tunisia, seconda metà di ottobre, tour stradale. Per i
particolari, sfogliate questo giornale...
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Dopo la novità Sicilia e Classic WE anti-
cipato alla primavera, sarà la Tunisia la
seconda novità del 2020. Così come si
era fatto in Andalusia e Marocco - ha
preannunciato Alessandro Bellucci,
precisando che si tratta di un’idea che
sta prendendo forma, ma che deve an-
cora essere affinata nei particolari - il
tour verrà organizzato per la seconda
metà di ottobre. “La Tunisia si raggiun-
ge facilmente - ha spiegato Bellucci -, si
parte di sera in nave per arrivare il po-
meriggio del giorno dopo. Il tour sarà
stradale con un’opzione fuoristrada,
probabilmente nell’oasi di Ksar Ghila-
ne, concepito in modo da contenere la
spesa di partecipazione”. I due valvole
avranno precedenza di iscrizione, con
eventuale possibilità di apertura, se re-
stassero posti disponibili, anche ad al-
tre motorizzazioni.
Il fondatore, nella serata inaugurale di
venerdì, ha anche fatto il punto sull’at-
tività del gruppo, che ormai sta diven-
tando importante e impegnativa, con
5.000 soci. “L’idea è quella di conserva-
re un collettivo a un certo livello, che si
distingua per garbo negli scambi e tol-
leranza nei dialoghi”, ha precisato Bel-
lucci: cosa non semplice e particolar-
mente impegnativa, che richiederà di
organizzarsi meglio e in maniera più
puntuale per non rinunciare ai punti di
forza del gruppo.
Come già anticipato in prima pagina,
c’è stato anche l’annuncio della ripresa
del Tagliandone, l’iniziativa di avvicina-
mento alla manutenzione delle nostre
G/S curata da Marco Paganini Mori.
Due le tappe, presso altrettante offici-

ne (che fanno parte dell’elenco
dei punti assistenza qualificati del
gruppo): il 9 novembre da Non-
solomoto, a Milano; il 23 novem-
bre da Powerbike, a Tradate. Le
modalità di partecipazione saran-
no precisate sulla pagina Facebo-
ok del gruppo.
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Doveva raggiungerci da Bolzano,
dove si trovava per un impegno di
lavoro. Ma non c’è stato nulla da fa-
re quando ha provato a riavviare,
dopo aver fatto il pieno, la GS 850
che avrebbe dovuto portarlo al Ca-
sone come ospite d’onore della se-
rata di sabato. Valerio Boni, giorna-
lista e autore della monografia sulle

BMW GS è stato beffato dalla tecno-
logia (k.o. il sensore anulare che
equipaggia le bavaresi di ultima ge-
nerazione). Si è scusato, inviandoci
la foto della moto in officina (lui
stesso è rimasto in sosta forzata a
Bolzano, fino a lunedì quando arri-
verà il ricambio...). Con una g/s non
sarebbe mai potuto accadere...
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Sempre validissimi i reportage dei no-
stri partecipanti che con le loro gallerie
di immagini hanno seguito passo passo
il tour. In questa pagina alcune immagi-

ni realizzate e messe in rete dai più atti-
vi, prima fra tutti la nostra reporter uffi-
ciale Sara Bellucci, con una piccola no-
vità: il pdf di questo giornale è cliccabile

e porta ai post in Facebook con i video
e le varie gallerie fotografiche dei nostri
amici (che trovate in foto accanto alle
immagini da loro scattate).

clicca qui per il reportage di Sara

clicca qui per il reportage di Giovanni

clicca qui per il reportage di Gioacchino

https://www.facebook.com/groups/bmwr80gs/permalink/10157504194837094/
https://www.facebook.com/groups/bmwr80gs/permalink/10157507131307094/
https://www.facebook.com/Gioacchino69/posts/1226945430821162


Partenzabagnata...

...superTAAAAC incluso!
Il meteo ha provato a metterci in difficol-
tà, nell’edizione di congedo dal Casone di
Profecchia: ma gli irriducibili del Classic
G/S Weekend - uomini e mezzi - non si la-
sciano intimorire. Il giro del sabato è sta-
to fra i più suggestivi di quelli organizzati
nel raduno di inizio settembre, compli-
menti ancora una volta alle nostre guide
Claudio Breviglieri e Marco Golfarini
che hanno supportato l’organizzazione
nella scelta di itinerari sempre nuovi e
appaganti, sia come tragitti stradali che
per i luoghi visitati. Emozionante la visita
a Roccapelago, con il racconto prima del
sacerdote curatore quindi con il giro nel
Museo delle Mummie. Poi la sosta a Fiu-
malbo, quindi il giro di ritorno che ci ha
fatto attraversare borghi come Rioluna-
to, Piane di Mocogno, Palagano, Frassi-
noro. Ormai possiamo quasi dire di aver
esplorato l’Alta Garfagnana per intero...

C’è capitato un po’ di tutto, diciamolo. Anche la benedizione
con l’incenso e l’intimazione di sgomberare la piazza dalle mo-
to per far posto alla cerimonia d’insediamento del parroco...

clicca qui per il filmato

clicca qui per il filmato

https://www.facebook.com/groups/bmwr80gs/permalink/10157507973712094/
https://www.facebook.com/groups/bmwr80gs/permalink/10157507827767094/



