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Break Motor Line

trasforma la tua moto

PARTENZA Bedizzole (Brescia) Senza nome 7 km

A Padenghe Sul Garda stai sulla Senza nome 1/2 km (Bosco Chiesanuova)

A Padenghe Sul Garda stai sulla Senza nome 1/2 km (Bosco Chiesanuova)

A Padenghe Sul Garda stai sulla Senza nome 1/2 km (Bosco Chiesanuova)

Svolta a sinistra sulla N11 1/2 km (Rivoli Veronese)

A Padenghe Sul Garda stai sulla Senza nome 1/2 km (Bosco Chiesanuova)

A Padenghe Sul Garda stai sulla Senza nome 1/2 km (Bosco Chiesanuova)

A Padenghe Sul Garda stai sulla Senza nome 1/2 km (Bosco Chiesanuova)

Svolta a sinistra sulla N11 1/2 km (Rivoli Veronese)

A Padenghe Sul Garda stai sulla Senza nome 1/2 km (Bosco Chiesanuova)
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La carta Eden-MasterCard/FMI

• Nessun costo per il primo anno, quota annuale
ridotta a 30.000 lire a partire dal secondo anno.
Carta aggiuntiva per un familiare gratuita.
• Nessuna commissione per l”acquisto
di carburante (*) (costo medio di
mercato 1.500 lire a rifornimento).
• Commissione di prelievo per l’an-
ticipo di contante fissa a lire 5.000 (*)
(costo medio di mercato pari al 3-4%
del prelevato).
• Fast Pay per pagamenti autostradali senza
commissione.
• Accesso al servizio di telefonia Interglobe,
con risparmi fino al 70% sulle chiamate interna-
zionali.
• Accesso al servizio Bancocell per la ricarica auto-
matica del telefono cellulare a scheda senza com-
missioni aggiuntive.
• Limite di spesa fissato a 3 milioni di lire (ampliabi-
le a 5 a discrezione di Finemiro Banca).
• Possibilità di pagamenti rateizzati a tasso 1,02%
mensile,TAN 12,24% (*).

* Condizioni rivedibili in relazione al costo del denaro.

I vantaggi del 
tesserato FMI

• Sconto del 25%
per l’ingresso alle

manifestazioni
motocicl ist i-
che nazionali
e internazio-

nali (esclusi Cam-
pionato Mondiale

Grand Prix e Superbike).
• Abbonamento alla rivista “Moti-

talia” nell’arco dell’anno solare.
• Possibilità di richiedere la licenza di pilota,

di partecipare a manifestazioni motociclistiche o
di diventare Ufficiale o Commissario di gara.
• Diaria giornaliera pari a 100.000 lire per un mas-
simo di 60 gg (franchigia 4 gg) per i ricoveri deri-
vanti da ogni tipo di sinistro provocato dall’uso del
motociclo. Nessun limite al numero di sinistri nel-
l’arco dell’anno.
• Contributo (max 150.000 lire) per il recupero del
motociclo in caso di incidente. Nessun limite per il
rimborso in caso di rimpatrio del veicolo.
• Coperture più complete per i piloti.

Qui
Carta Aura è benvenuta

TP 3669

Break Moto Club
SCONTI PER I TESSERATI:
• Pneumatici varie marche - Caschi
• Accessori Moto custom strada enduro
• Catene - Corone - Pignoni
• Candele - Filtri olio e aria - Freni

ATTENZIONE!!!

• Il socio del “Break Moto Club” ha diritto a partecipare a tutti i motoraduni
organizzati internamente al club ed inoltre potrà usufruire di sconti sull’ac-
quisto di ricambi e accessori per moto e scooter.

• L’iscrizione annuale per il conduttore è di L. 70.000 (compreso tessera-
mento FMI) da effettuare almeno il giorno prima del raduno.

• Per il passeggero il tesseramento è di 30.000 (compreso la maglietta)

• Per informazioni: Tel. 030 9964595 - Tel. 030 9637099-0348 2510930

• Pagamenti anche su riparazioni con carta AURA.

N.B. I percorsi e le date previsti in calendario possono subire variazioni senza preavviso.



TAVERNA alla SPAGNOLA
Ristorante - Pizzeria
con forno a legna
Paella Valenciana su prenotazione

Via P.C. Beschi, 54
46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)

Tel. 0376 630890

di Maria Luz Rodriguez

BLOOMS
F I O R E R I A

da Martedì a Sabato 8,30-12,30 - 15,30-20,00
Domenica 9,00-13,00 • Lunedì chiuso

Viale Cavour, 21 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. e Fax 030 9140301



PRIMA LEZIONE OMAGGIO
PER TUTTI I CORSI

VOBARNO - ISEO - TRENZANO - OSPITALETTO - VESTONE -
TORBIATO DI ADRO - INZINO DI GARDONE VAL TROMPIA
BUSSOLENGO - BARDOLINO - BS (FORZA E COSTANZA)

Filiali:



RICAMBI ELETTRICI
AUTO E MOTO

BRESCIA
Via Fura, 28 (angolo Via Dalmazia)

Tel. 0303 532 244 (4 linee r.a.)
Fax 0303 545 138

di RENZO VEZZOSI & C. s.n.c.

SPORT E TEMPO LIBERO
BIMESTRALE DEL

Breal Moto Club

Sommario
FESTIVAL MOTORI 2000

Break Motor al Festival Pag. 10

Con chi al Festival Pag. 10

Voglia di arrivare Pag. 14

Grazie a... Pag. 22

Mino in redazione
M&V per fotolito e grafica
Ellegrafica per la stampa

Telefoni redazione e pubblicità
030 9637099
0348 2510930
0348 2510934

Via Statale 39 Ponte S. Marco - (BS)



FLERO (Brescia) - Via A. De Gasperi, 156 - Tel. 030 2680909 - Fax 030 2681095
E-mail 1: serena.I.@gsnet.it • E-mail 2: serena.a.@gsnet.it • www.paginegialle.it/serenapul



Televigilanza
Collegamenti d’allarme

su linea GSM, ISDN
Controllo satellitare

Pattugliamento territoriale
Pronto intervento allarme

Piantonamento
diurno/notturno

Trasporto valori e scorta
Contazione e

custodia denaro
Videosorveglianza

Soc. Coop. a R.L.
BRESCIA - Via Fura, 14
Tel. 030 3533161 (r.a.)
Fax 030 3540172
E-mail: sicurezza@lavigilanza.it

snc
CARPENTERIA

Via Mantova
25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. e Fax 030 9658960





Visitateci ai nostri
siti internet



BREAK MOTOR AL FESTIVAL
Quando, alle 17,00 di sabato 14 ottobre, un applau-
so fragoroso si è levato dal pubblico che affollava il
padiglione Brescia, si è toccato il culmine dell’edi-
zione di quest’anno del Festival dei Motori di Mon-
tichiari, ma andiamo con ordine. In questa nota,
farò riferimento principalmente a quanto accaduto
presso lo stand Break Motor, non fosse che per il
motivo d’averlo vissuto di persona.
Vi avevamo già anticipato, sul numero scorso di
SPORT E TEMPO LIBERO, di quanto, in linea di
massima, sarebbe avvenuto in Fiera, ma le aspetta-

tive della vigilia, sono state netta-
mente superate dai fatti.

Fin dal giovedì, quando ci siamo presentati per allestire il
nostro spazio, persone ci chiedevamo notizie in merito al

“prototipo”, su come fosse, di che colore, che velocità
facesse, con quale accellerazione, quale cilindrata
ecc. ecc...; solo qualcuno, dal venerdì, sentendo
quanto si andava diffondendo od avendo letto atten-
tamente il programma ufficiale, ci chiedeva, più o
meno timidamente, dello spettacolo di contorno.
Ovviamente e senza dif ficoltà alcuna, ci siamo

tutti trincerati dietro ad un no comment, anche per-
ché, effettivamente, nessuno sapeva esattamente,
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CON CHI AL FESTIVAL
Come in tutte le manifestazioni di questo genere, anche il Festival di Montichiari, dei motori
ovviamente, è stato l’occasione per incontrare persone di ogni genere, fare le conoscenze più
disparate e avviare contatti, di lavoro e non.
Ripensandoci, è come se nella mia testa scorressero le immagini di un film, che in alcuni aspetti
puoi ritrovare in alcune scene felliniane, in altri puoi vedere De Sica o Rossellini, in altri Tinto
Brass. Per fortuna, siamo lontani dall’assoluta spettacolarizzazione e dal culto del mito america-
no, mi piace di più quell’aria di festa di paese nella quale ti incontri per la prima volta e già ti sei
fatto un amico.
Rivedo così la freschezza ed un po’ di emozione sui volti delle ragazze della scuola di aerobica,
così come si legge la giusta apprensione negli occhi di Laura Carli che le guida e che con la sua
verve da sempreventenne, le stimola e le fa crescere; così come, ed è un bellissimo contrasto,
mi ricordo il profilo di quel corpulento signore, che nel tentativo di fotografare la nostra Raffaella
semistesa sul sellino di una custom, grondava sudore come una fontana; e le solite bande di
ragazzini in spasmodica ricerca di posters o adesivi da raccogliere, per finire appesi o incollati
da qualche parte o bellamente cestinati da madri poco comprensive; e il continuo tentativo dei
vitelloni di avvicinare le ragazze dello stand, peraltro da lodare, per quanto sono state disponibili
a posare per i tanti nuovi fans, con il probabile intento di strappar loro una promessa od un
numero di telefono, non so quanto riuscito; e la constatata necessità di “toccare per vedere”,
che si manifestava appieno nei confronti delle moto esposte, ma che per fortuna è rimasta sopi-
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ciò che sarebbe avvenuto nei due giorni
successivi.
Sappiamo bene invece,
quanto ci si è dovuto dar
da fare, af finché tutto
fosse pronto per acco-
gliere la massa di spet-
tatori che avrebbe visi-
tato i padiglioni del

Centro Fiera e quanto fos-
sero agguerriti anche tutti

gli altri espositori. Chi monta-
va casette e steccati in stile nord americano, chi montava pannel-
li luminosi, chi proponeva mezzi motorizzati di ogni genere, addi-

rittura una fiammante Ferrari “Modena” in mezzo
ad un gruppo di auto Daewoo (che sia un indizio

di fusione industriale?...). Aspettavamo perciò con ansia ed anche con un
po’ di apprensione il sabato, l’attenzione dei visitatori,
almeno nel nostro padiglione, era attratta soprattut-
to, oltre che dalla bellezza delle ragazze che ini-
ziavano a circolare, da quella cosa coperta da un
drappo rosso come un purosangue, che era arriva-
ta in tarda mattinata e che faceva mostra di sè,
poggiata sulla pedana girevole davanti al palco,
appositamente allestito per gli spettacoli di attra-
zione. Ed alle 16,00 di sabato, annunciati dallo
speaker, Ivan, essi sono iniziati con l’esibizione,

ta per altre cose. Un momento di romanticismo, ci è stato regalato da Mario e dalla sua meravi-
gliosa partner della scuola di ballo Time Dance, che si sono esibiti in un tango sontuoso ed in
un elegante valzer viennese, che hanno “rapito” la platea.
Ma il Festival, non è stato solo al Break Motor, mi è però pressochè impossibile parlare d’altro,
non avendo avuto l’opportunità di guardarmi attorno, ma a giudicare dai volti della gente, mi
sembra di poter dire che l’interesse fosse grande e la soddisfazione palpabile. I padiglioni sono
stati tutti egualmente visitati e naturalmente, v’era chi aveva più interesse per le auto, chi per gli
oggetti o gli optionals, chi per le auto d’epoca o tutte le carabattole varie di tutti gli anni passati
(carburatori, sellini, telai, manopole, campanelli, fari, lampade, ecc. ecc.) e chi per le gare, che
purtroppo però, hanno risentito del cattivo tempo.
A noi rimane, come sopradetto, il piacere di avere conosciuto persone che potrebbero rivelarsi
amiche del Club e che un primo passo in tal senso l’hanno fatto, sponsorizzandoci con la loro
presenza in Fiera; citiamo così Salvatore di Comunicando; Luciana e Colleghi, con Davide instan-
cabile al montaggio delle immagini al computer della S.I.C. Canevari; l’Ingros Color di Flero, forni-
tore ufficiale delle vernici del Break Motor, Sebastiano de l’osteria Oradel e Boris di Karbo e
Dinamite con Marco dell’Agriturismo Mirabello, che ci hanno fornito birra e spuntini; Christian di
Wellness Body Shop, integratori ed abbigliamento per gli sportivi; Paolo di Urban Stone, che ci
ha dato gli abiti per le sfilate. A loro ed a tutti gli altri sponsors e a tutti coloro che ci sono venuti
a trovare, premiando così il nostro impegno, vogliamo dare il nostro ringraziamento, dando loro
appuntamento per una prossima occasione.
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CON NOI...
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DICEMBRE 2000

PRESSO

LA FIERA DEL REGALO

DI MONTICHIARI



prima degli allievi della scuola di aerobica di Laura Carli, sim-
patici ed accattivanti, oltrechè bravi, seguita dalla sfilata
per la presentazione dei bei capi di moda della bouti-
que Urban Stone di Desenzano, portati con disin-
volta eleganza e femminilità dalle bellissime
Nadia, Karol, Lilli e Vanessa. Tutto questo movi-
mento creatosi attorno al nostro stand, faceva sì
che la febbre dell’attesa salisse e quando il
magnetismo degli occhi e la sinuosità del corpo
di Raffaella sono comparsi sul palco, tutti si sono
resi conto che il momento tanto atteso stava arri-
vando. Conturbante e sexi, Raffaella iniziava il suo
avvicinamento alla pedana girevole; scattavano i
flash, aumentava il brusìo, ma sopra ogni cosa, cresceva l’attenzione, fino a
quando, coadiuvata dalle quattro “damigelle”, la biondissima Raffi, scopriva il

mistero, togliendo il drappo rosso che lo ricopriva. Il fragore ed il clamore solle-
vati, erano il segno inequivocabile dell’ammirazione suscitata dall’apparizione del
purosangue a due ruote, meccanico d’accordo, ma che emanava vita vera ad
ogni scintillìo della carrozzeria e delle lucidature ed ogni particolare veniva
come vivisezionato dagli occhi degli appassionati, che carezzandolo, sembra-
va volessero farlo proprio, come un qualcosa che sarebbe rimasto per sem-
pre dentro l’anima di ognuno. Ed è stata grande, bella ed anche commoven-

te, l’ovazione che ha accolto Gigi, insieme a Faustino,
a fianco della sua “creatura”.
Fatto! in un attimo tutti i dubbi e le incertezze sugli

esiti della manifestazione che avevamo prima, si
dissolvevano e una nuova linfa di energia e di
entusiasmo, cominciava a scorrere tra tutti noi
soci sostenitori del Break Moto Club; tutto quan-
to avvenuto, prima e dopo, sembrava avesse
perso un po’ d’importanza, in quel momento, ma

era una normale reazione istintiva. Ben sappiamo
infatti, quanti sacrifici sia costata questa espe-
rienza ed oltre ad esserne profondamente orgo-
gliosi ci siamo sentiti tutti intimamente arricchiti.
Grazie Gigi!
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OFF. MECC. CARROZZERIA

SETTE PIÙ
di BRAVO Dante & C. s.n.c.

Via Tutto Ghedi, 8-10
25016 GHEDI (Brescia)
Tel. e Fax 030 901564
carsettepiù@libero.it

VERNICIATURA A FORNO

SOCCORSO STRADALE

VERNICIATURE ORIGINALI

BANCO SQUADRATURA per Scocche sinistrate
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VOGLIA D’ARRIVARE
Esiste qualcuno, in grado di affermare che l’umanità sia progredi-
ta, solo perché esistono o sono stati creati da Dio, geni come Leo-
nardo o Galileo? Se la risposta fosse “affermativa”, vorrebbe dire

che ci troveremmo davanti ad uno stolto! Che ce
ne faremmo, di tutte le illuminazioni dei “gran-
di” della Scienza o dell’Arte, se tutto rimanes-
se fine a se stesso, se non esistessero miliar-
di di altri esseri umani,

con qualche dose di
genialità in meno,

d’accordo, ma con il
desiderio e la volontà di migliorarsi, di raggiungere un
obiettivo?
Nasce da quest’implicita dote umana, l’idea di
Gigi, un giorno, di cimentarsi in un’impresa di cui
non si conosceva ancora alcunché, se non da dove
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BREAK MOTOR - VENDITA ASSISTENZA TRASFORMAZIONI - TEL. 0348 2510930-030 9637099
PONTE SAN MARCO DI CALCINATO (BS)

BREAK MOTOR
Vendita Moto Scooter - Accessori di tutte le Marche

TI OFFRE UN NATALE DI REGALI
E UN 2001 TUTTO NUOVO

VISITATECI
MALAGUTI • MBK • KAWASAKI • SUZUKI • HONDA • YAMAHA • DUCATI • LEM • POLI-

NI • MALOSSI • DUNLOP • PIRELLI • METZELER • MICHELIN



8-9-10 DICEMBRE c/o CENTRO FIERA MONTICHIARI

in collaborazione con
CENTRO FIERA DEL GARDA
RAFFAELLA E IL SUO STAFF

Quindicesimo compleanno BREAK MOTOR
Ottavo compleanno MOTO CLUB
Terzo compleanno GIORNALE

FESTIVAL DEL FITNESS
SPETTACOLI DI AEROBICA

SFILATE DI MODA
TORTA E SPUMANTE PER FESTEGGIARE 

GLI AVVENIMENTI



STA
BRE
MOT

Moto Club

CASTIGLIONE D. S. (MN)

abbigliamento di tendenza

per i giovani a prezzi giovani

Castiglione d/S - Viale S. Longhi, 22
Tel. 0376 671403

Cristina Gavioli®

ARCIMMA
Associazione Fotografica di Arcidallò

CORSOCORSO DIDI FOTFOT
Concetti e tecniche di rip

Nozioni di sviluppo e stamp

Per informazioni telefonare ai numer
0328 3266208 - 0376 819157

Dal 15 gennaio - Lunedì e G
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PADIGLIONE BRESCIA

AND
EAK
TOR

CARTOLERIA LA PIRAMIDE
Tutto per l’ufficio e la scuola

SERVIZIO FAX (trasmissione - ricezione)
FOTOCOPIE ••• ARTICOLI REGALO

PADENGHE S/GARDA
Via Chiesa, 40 - Tel./Fax 030 9900011

COUDURE FERDINAND
AUTOTRASPORTI
INTERNAZIONALI

SEDE: Botticino (BS)
Tel./Fax 030 2692747

Sede: P.zza Vittorio Emanuele II, 42/10
SALÒ (Brescia)

Tel. sede 0365 42669 r.a.
Cell. 0335 8050525 / 0339 7392954

www.security.it

AGINE
ò. Castiglione delle Stiviere

TTOGRAFIAOGRAFIA
presa fotografica
pa in bianco e nero

ri:

Giovedì - Ore 20,30
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PARTNER
BREAK

MOTOR

COLLABORATORI E

• Sistemi antifurto civili e
industriali

• Telecamere a circuito chiuso
• Controllo accessi
• Sistemi antitaccheggio



PASTICCERIA
Costa Volpino - Tel. 035 971093

••••••
BAR GELATERIA

Molinetto di Mazzano - Tel. 030 2620486

ARTICOLI REGALO - CONFEZIONI NATALIZIE

1° FESTIVAL DEL FITNESS 
8-9-10 DICEMBRE 2000
CENTRO FIERA DEL GARDA

Via Toscanini, 41
46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)

Tel. 0376 671986

Via Triumplina, 103 - 25100 (BS)
Tel. 030 2000868 - 2000183

Circolo Culturale
Sportivo Ricreativo

Brescia
Via Montello, 79/81

Tel. 030 398354

BBBBooooddddyyyy    BBBBuuuuiiii llllddddiiiinnnngggg
AAAArrrr tttt iiii     mmmmaaaarrrrzzzz iiiiaaaallll iiii



si voleva cominciare: misurarsi con se stessi e poter
dire “ce l’ho fatta!”
Sarà stato il par ticolare stato d’animo che Gigi
attraversava in quel momento, era il settembre
1999 e la sua officina aveva appena subito un furto par-
ticolarmente oneroso, che è scattata la molla che diede
inizio al progetto “prototipo”; voleva assolutamente

dimostrare, prima a sè che agli
altri, che poteva farce-

la, che poteva vincere.
Ancora non si rende-
va conto, forse, di quan-
to sacrificio e di quante ore gli sarebbe costato
portare a termine il lavoro appena iniziato.
Partendo dalla ciclistica di una Honda VTR 1000,
i primi cambiameanti hanno riguardato la forcella

anteriore, rifatta da cima a fondo in titanio, con i
foderi della stessa anodiz-

zati e la sospensione posteriore che addirittura è diventa-
ta monobraccio.
Le sue cure, hanno poi riguardato il cuore della moto, il
motore. Già sullo scorso numero del giornale, vi
abbiamo detto quali sono state le modifiche appor-
tate, con inter venti determinanti a carico della
testata con la modifica dello squish e del condotto
di aspirazione e scarico. Ha così ottenuto un
aumento della potenza del propulsore da 110 hp a 125 hp

LAVORAZIONI MECCANICHE CON MACCHINE TRADIZIONALI E CNC

BOCCHIO LUIGI
OFFICINA MECCANICA

Via A. Marini, 41
25011 CALCINATO (BS)

Tel. 030 9636536 - Fax 030 9982521
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Per l’arredamento del vostro bagno vi invitiamo a visionare la nostra sala mostra.

Troverete mobili da bagno, vasche, sanitari, box doccia, rubinetti, accessori a

prezzi molto competitivi.

PREVENTIVI E SOPRALUOGHI SENZA IMPEGNO

CENTRO BAGNO s.r.l.

Traversa Quarta, 205 - Villaggio Sereno - 25125 Brescia
Tel. 030 3533783 - Fax 030 3538903 - e-mail:centrobagno@tin.it



grazie ad un nuovo rapporto di compressione. È stato in questa
delicata fase dell’elaborazione, che hanno cominciato a pesare
le ore strappate ogni notte al sonno, non potendo dimenticare
gli impegni dell’officina, del moto club e del giornale, che nel
frattempo bisognava comunque sostenere. Era solo, ma ce la
doveva fare, la sfida andava avanti.
Alle ruote, venivano applica-

ti nuovi kits di freni Brem-
bo, con dischi da 320
mm e pinze a quattro
pistoncini, per garantire
frenate più ef ficaci, in
proporzione all’aumento

di potenza del motore.
Ma, anche l’aspetto este-

tico ha la sua importanza ed allora iniziano le prove. Da
subito, applica una pellicola di carbonio ai cerchi ruota,
al carter della catena, al cruscotto, alle manopole, ed
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ZORZI

Officina Autorizzata Servizio FIAT V.I.
Revisioni Periodiche Veicoli con Banchi Prova
Autorizzazione Ministeriale al montaggio e 
riparazione cronotachigrafi e limitatori di velocità

Via Cavour, 53 - Tel. e Fax 0376 638560
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
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di Boccoli A., Brigoni F. e Fortunato C. s.n.c.

il mondo del trasporto

WABCO
WESTINGHOUSE



agli specchietti retrovisori, quasi un’esclusiva della sua officina; poi si dedica agli scari-
chi, secondo me una vera opera d’arte, forgiati manualmente, con i silenziatori in kevlar
e carbonio ed i terminali in acciaio inox, fatti passare al di sotto del parafango posteriore
in alluminio, dotato di struttura portan-
te per gli stessi.
Credo di aver conosciuto
Gigi a questo punto del pro-
getto ed ho verificato quanti
disegni e provini abbia getta-
to, prima di decidere quale
scegliere, ma la stessa cosa
doveva avvenire ancora per
la carrozzeria... pardon, la
carenatura, il vestito della
moto. È ovvio che dovesse
essere unico e come uno stili-
sta, ancora disegni su disegni e prove su

GRAZIE A...
Sergio, hai il cacciavite? Monica e Franca, avete finito con le vetrine? Luca, quante moto ci
sono ancora? Maurizio, domani porti il Bonarda? Scusi, dove sono i bagni?
Queste, insieme a mille altre domande, si sono rincorse per tutti i quattro giorni frenetici di
lavoro, fra tutti coloro che si sono dati da fare perché l’edizione di quest’anno del Festival, riu-
scisse ancora meglio delle precedenti; si sa, quanto sia facile andare indietro!
Per me era la “prima volta” con le due ruote e l’esperienza mi ha sicuramente entusiasmato.
Anche qui, i soliti problemi di preparazione di tutte le fiere, che sono il poco tempo disponibile,
la necessità di saper improvvisare e la resistenza fisica allo stress che si accumula all’ordina-
ria amministrazione. E come sempre, non saremmo venuti a capo di molto, se non avessimo
incontrato la fattiva collaborazione di persone, che fino ad un attimo prima non si conosceva-
no. È per questo motivo, che mi sento di spendere poche parole di ringraziamento nei confron-
ti del personale del Centro Fiera, guidato come sempre dal direttore Danilo Mor, con in testa
la pazienza e la disponibilità di Rosaria e delle sue colleghe, senza le quali ci saremmo trovati
in serie difficoltà in particolari che potevano sembrare di secondaria importanza ed infatti ce
ne eravamo dimenticati. Ernesto ed i suoi collaboratori, che hanno “tirato” giorni interi, perché
fosse tutto pronto per gli allestitori ed alla fine, nonostante qualche piccola ed inevitabile
magagna, tutti siamo rimasti soddisfatti e l’anno prossimo andrà ancora meglio. Vorrei anche,
proprio dalle pagine del loro giornale, ringraziare tutti i soci di Break Moto Club, che si sono
messi a disposizione, perché tutto riuscisse bene; proprio grazie a loro, abbiamo dato dimo-
strazione di essere un buon gruppo, che se unito e con un obiettivo preciso, sa lavorare ed
arrivare allo scopo.
Va bene così, ci vediamo alla prossima e scusate per chi non è stato nominato. Ma il salame,
chi lo porta?...
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Vi aspettiamo per serate da passare in Allegria!!!Vi aspettiamo per serate da passare in Allegria!!!

Viale S. Maria, 8 - Carpenedolo (BS)

PEDRETTI ARREDAMENTI
di PEDRETTI ROBERTO

Via dell’Artigianato,1 - 25080 MOLINETTO di MAZZANO (BS)
Tel. e Fax 030 2122453 - Cell. 0335 8153239





LAVORAZIONI MECCANICHE

BATTAGIN ALDO

TORNITURA E FRESATURA C.N.C.

Sede: 25011 CALCINATO (BS) Via U. Foscolo 92/A

Tel. e Fax 030 9636342
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prove, ritocchi, limatine e ogni giorno qualcosa di diverso dal giorno prima; ecco nascere
così i segnalatori di direzione incastonati come perle nella carenatura anteriore. Poi,
come non bastasse, era necessario attribuirle dei segni di distinzione ulteriori e così,
anche i segnalatori di direzione posteriore finivano incastonati; ma il colpo geniale ed
anche di grande effetto, sono le due prese d’aria per il raffreddamento degli scarichi,
particolare che Gigi ha ideato a soli 10 giorni dalla presentazione della moto in Fiera. Nel
frattempo, la paura di non riuscire si faceva via via più forte, aumentavano l’ansia e l’ap-
prensione e riusciva a dormire solo grazie allo sfinimento. Ma ormai il traguardo era vici-
no, si trattava di fare un ultimo sforzo! Come sempre, però, l’imprevisto è dietro l’angolo
e durante la fase di verniciatura, alcuni inconvenienti, dovuti più che altro alla fretta di
finire, hanno ritardato tutto, tanto che, quest’opera di alto livello, è venuta pronta sabato
14 ottobre, poco prima di mezzogiorno. Per poco, ma in tempo; il suo arrivo in Fiera era
atteso sì, ma non pensavamo con tanta curiosità e desiderio di vedere cosa si celasse
sotto la copertura che la proteggeva dagli sguardi indiscreti. E quando, le cinque belle
ragazze l’hanno scoperta, la meraviglia provata dalla gente, è stata grande, seconda, io
credo, solo alla soddisfazione di Gigi: ce l’aveva fatta!
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FINE ANNO IN SALDO AL BREAK MOTOR
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� Set lamelle in fibra carbonio Polini per Piaggio (2130536) 30.000 21.000
� Set lamelle in fibra carbonio Polini per Yamaha (2130530) 20.000 15.000
� Frizione Polini per Piaggio - Honda (249.001) 142.000 100.000
� Set molle frizione Polini 20.000 15.000
� Impianto alimentazione Polini Piaggio Sfera (1770052) 195.000 140.000
� Carburatore dell’Orto PHVA 17,5 Malaguti (201.0158) 142.000 100.000
� Kit molle contrasto Piaggio (243040) 24.000 18.000
� Kit cilindro Polini per Piaggio (140.0183) 276.000 195.000
� Kit molle contrasto Piaggio - Yamaha - MBK - Malaguti (243.050) 24.000 18.000
� Cinghia variatore Polini per Piaggio (248.005) 50.000 35.000
� Cinghia variatore Polini per Gilera (248.0111) 54.000 38.000
� Manopole scooter colorate 14.000 10.000
� Cavalletto laterale Booster 20.000 16.000
� Cavalletto laterale Aprilia SR 50 (4023)

KIT GRUPPI TERMICI

KIT MOLLE E VARIATORI

KIT FRENI VARIE MARCHELUBRIFICANTI

KIT LUCCHETTI

PORTACHIAVI

PNEUMATICI

BREAK MOTOR - VENDITA ASSISTENZA TRASFORMAZIONI - TEL. 0348 2510930-030 9637099
PONTE SAN MARCO DI CALCINATO (BS)

           

      
            

              

       

     
           
               

              

        
                       

    
       

             
              

      
   

  



Cell. 0335 5353846

Boris Martarelli

s.rl.

CATERING ALIMENTARE
FORNITURE HO.RE.CA

associato

cateringross

CALCINATO: FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica 12 novembre, Giubileo della terra.

Richiamando l’antica tradizione della festa di S. Martino corri-
spondente alla fine della vecchia ed all’inizio della nuova annata
agraria, quest’anno si è voluto far coincidere la rituale Festa
del Ringraziamento con il Giubileo della Terra. Come a Roma,
anche nella Parrocchiale di Calcinato, si è tenuto il raduno
degli agricoltori locali, organizzato dai ragazzi del Club 3P.
Dopo il ritrovo presso l’azienda Serenissima, il corteo for-
mato da una trentina di trattori, stavolta non in fase di pro-
testa come recentemente si era abituati a vedere, si è inol-

trato per le strade del centro della cittadina, fino a giungere
nel piazzale antistante la Chiese di S. Vincenzo. Qui, decine di

giovani e meno giovani coltivatori, hanno simbolicamente offerto
frutti della terra, in segno di omaggio e di umile sottomissione a Colui che governa tutti i fatti del mondo, nella
giornata giubilare a loro dedicata.
Durante l’omelia, “... è stato forte il richiamo, non avrebbe potuto essere altrimenti, a prendere esempio dal
mondo contadino,  per l’impegno quotidiano e per la perseveranza dello stesso. Troppo spesso si cerca il tor-
naconto economico, rapido e senza responsabilità, in una parola ‘’facile’’, ma questo, altrettanto facilmente, si
ritorce contro l’uomo stesso. Chi ha investito la propria vita nel lavoro dei campi, impara a proprie spese quan-
to sia ardua la strada, quanti siano i  sacrifici, che giorno dopo giorno, bisogna essere disposti ad affrontare,
per poter continuare un’attività considerata sempre più ai margini della società odierna. Non è sufficiente infat-
ti la sola modernizzazione, ad alleviare le problematiche del settore, anzi essa ne ha portate delle altre di natu-
ra nuova ed è assolutamente indispensabile che le istituzioni e le forze sociali, facciano uno sforzo ulteriore,
per agevolare l’agricoltore moderno nell’affrontarle. E dalla gente comune, deve venire la consapevolezza del-
l’importanza del lavoro dei campi, del fatto che non si può
prescindere dalla terra per poter vivere la nostra vita.
Ecco allora l’esor tazione ad una collaborazione
profonda e continuativa tra il mondo rurale e la
gente, componenti fondamentali della società
civile, affinché si utilizzino metodologie di produ-
zione che mantengono il rispetto della salute
dei cittadini da una parte e non si demonizzi
un’attività economica fondamentale per il
mondo dall’altra. In parole povere, il richiamo al
‘’rispetto’’ della terra, del lavoro proprio ed altrui,
dell’individuo’’.
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P.zza Matteotti, 10 - 25080 - Padenghe d. Garda
Tel. 030 9900577

Cell. 0335 535846

DI CRISTINA ENDRIZZI



Vendo Guanti inver-

nali da motociclista

taglia 5. Mai usati

Tel. 0376 636189 Mod. 883 Harley

Davidson Anno 1998

Km 5000 Accessoriata

Gialla Cromata

Tel. 0333 4343244

Vendo Monster 750

mod. 97 rosso con

accessori in carbonio

Prezzo da concordare

Tel. 0348 2510930

Kawasaki ZX7R 96
Tel. 0338/2121976 - 6568168

Yamaha YZF - R1
Mod. 98

VTR 1000
Mod. 97

Suzuki GSX 750
Mod. 98

USATO CON GARANZIA - TEL. 030 9637099 - 0348 2510930

Break Motor
Ponte San Marco (Bs) - Tel. 030 9637099 - 0348 2510930

ti offre moto usate comprese di tagliando e garanzia fino ad un anno!

FINANZIAMO
ANCHE
L’USATO

Vendo Yamaha R1

Mod. 99
Tel. 0348 2510930

Vendo VFR 800

Mod. 2000
Tel. 030 9982962

Vendo Plexiglass

alto Givi x VRF

Honda 750

Tel. 0376 636189

Vendo 
pneumatici

usati per moto

Tel. 0348 2510930

           

      
            

              

       

     
           
               

              

        
                       

    
       

             
              

      
   

  



Vendo Kawasaki

ZZR 250 mod. 94

con rifiniture in

look carbonio

TEL. 0309964595

Vendo Suzuki

Intruder mod. 94

modificata.

Tel. 030 9636043

Vendo Honda 

VF 750
Maura
TEL. 0338 4803410

Ad amatore vendo

BMW 1502 anno

75 ottimo stato.

Tel. 0338 3773139

Vendo Honda 

CBR 600 mod. 89

colore bianco/rosso

Giovanni

TEL. 0338 2695899

Vendo Aprilia Pega-

so 125 mod. 90 

a L. 600.000

Andrea

TEL. 0349 4536411

Vendo Suzuki 
Burgman 400 
mod. 2000 colore
azzurro met.
a L. 9.700.000
Maurizio

TEL. 030 2300485

ANNUNCI ECONOMICI

Vendo Yamaha R6 mod. 99 

colore bianco/rosso a 

L. 14.600.000.

Chiamare Attilio

Tel. 0348 2510930

Vendo Piaggio

Liberty 50 

colore argento

Adriano
TEL. 0338 2797341

Vendo MBK Booster

N.G. colore giallo

Telefonare orari ufficio.

Chiedere di Mauro

TEL. 030 9980329

Vendo Wolkswagen

Golf GTI 1.8 turbo

20v anno 99 colore

nero, clima, radio,

cerchi in lega, 5 porte.

L. 36.500.000
Tel. 0338 8540460

Vendo Honda 
Foresight 250 
mod. 97 
a L. 7.000.000
Marco
Tel. 0339 5656740

Vendo Honda CBR

900 mod. 98 colore

HRC km. 14.000

scarico in carbonio

chiamare ufficio

Tel. 030 030 2791096

chiedere di Luca

Vendo Golf GTI

2000 8v edition

mod. 96 grigio

met. km. 40.000

L. 23.000.000

Vendo Yamaha

Blu’s colore nero

Sig. Apostoli

TEL. 030 2120104

Vendo MBK 

Booster Spirit

Mauro

Tel. 030 9980329

Vendo pneumatici

semi nuovi
90 90 21 trailmax

130 80 17 trailmax

Tel. 0329 2240350

Vendo tuta Dainese

tg. 52 Bianca-Nera

stivali alpinestar

L. 100.000 Cesare

Tel. 030 2793061

Vendo Malaguri Madison 125

come nuovo comprato fine

marzo 2000 - 2 caschi jet -

bauletto - bollo - assicurazione

con furto pagati x 1 anno 

a L. 5.500.000

Tel. 0376 630110 Fabio

Tel. 0376 671241 Nicoli

SE SEI INTERESSATO A QUESTI ANNUNCI O SE VUOI
INSERIRE UN TUO ANNUNCIO (GRATUITAMENTE) CHIAMA
AL SEGUENTE NUMERO 030 9637099 - 0348 2510930

Vendo Suzuki DR 800

bianco e giallo mod.

90, gomme nuove

TEL. 0302560198

Carrozziere, e meccanico possibilmente
esperienza moto e scooter cercasi.

Ottima retribuzione
Tel. 030 9964595 ore uff.

Per acquisizione pubblicitaria,
cercasi agente

Tel. 0348 2510930

Cerci ragazza bella presenza per 
lavoro serio con ottima retribuzione

Ore uff.Tel. 030 9982962

Azienda cerca venditore
Tel. 030 9637099

LAVORO OFFRO



IMPIANTIIMPIANTI ELETELETTRICITRICI

Via S. Vincenzo, 31 - CALCINATO (BS)
Tel. cell. 0335 6009257

AUTOMAZIONEAUTOMAZIONE CANCELLICANCELLI
IMPIANTIIMPIANTI ANTIFURANTIFURTOTO

APICE SERVIZI
PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

• Centro servizi autorizzato          per il
recupero e trattamento dei
pavimenti in cotto.

• Trattamenti antipolvere per
pavimenti in cemento.

• Una risposta pratica ad ogni vostra
esigenza di igiene.

25010 Ponte S. Marco (BS)
Via Statale, 226 - Tel. 030 9969184

www.paginegialle.it/apice-01



IL 31-12-2000 TERMINA LA ROTTAMAZIONE

SCONTI DI

SE ROTTAMI IL TUO VECCHIO DUE RUOTE
OLTRE A FINANZIAMENTI AD INTERESSI ZERO O AGEVOLATI

NON C’È TEMPO DA PERDERE
L. 1.500.000

ESCLUSIVO!

Solo BREAK MOTO ti r
egala FREEDOM LAND

la TV
 interattiv

a



VITERIE - BULLONERIE - ELEMENTI DI FISSAGGIO
UTENSILERIA - PRODOTTI CHIMICI

Uff. e Dep.: Via S. Francesco, 22 - CAPANNOLI (PI) - Tel. 0587/609433 (10 linee r.a.) - Fax 0587/607145
Sede: Via G. B. Magnaghi, 2/2 - GENOVA - Tel. 010/566764 (5 linee r.a.) - Fax 010/561535

http://www.meccanocart.it - e-mail: dir.mec@meccanocart.it


