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La Sei Giorni di Enduro in Sardegna è stata un suc-
cesso riconosciuto e per molti versi irripetibile. 
Per questo la Federazione Motociclistica Italiana 
ha deciso di  realizzare un prezioso libro dedicato 
a questa Olimpiade della moto. S’intitola “SEI, la 
grande avventura dell’Enduro in Sardegna”, è rea-
lizzato con le magnifiche foto di Mirco Lazzari, i testi 
di Marco Masetti e curato dal Direttore di Motitalia, 
Giulio Gori. 
Non è il “solito” libro  a cui siamo abituati anche se 
corredato di classifiche finali complete. 

La FIM ISDE 2013 viene infatti raccontata in sei capito-
li di foto e testo nei quali ritrovare le gesta sportive, gli 
sguardi dei protagonisti, storie curiose e soprattutto le 
emozioni trasmesse dalla terra di Sardegna. Per tutti 
quelli che hanno visto e vissuto la Sei Giorni da prota-
gonisti e soprattutto per chi invece non c’era, questo vo-
lume è un’occasione imperdibile per toccare con mano, 
ad iniziare dalla copertina, un pezzo di storia del nostro 
motociclismo. Sei è in tiratura limitata ed è disponibile 
soltanto attraverso il servizio merchandising della FMI. 

il libro della 6 giorni

Il costo è di 50 Euro (45 per i Moto Club FMI) più spese di 
spedizione. Tutte le info per ordinarlo su www.fmistore.it 
o www.isde-shop.com , oppure ritiralo presso l’hospita-
lity Axiver alle prove di Campionato Italiano Enduro.

Sei
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Si appresta a concludersi la stagione duemilaquattordici dell’En-
duro tricolore. A salutare l’anno agonistico, come di consueto, il 
coreografico e spettacolare Trofeo delle Regioni in scena questo 
weekend a Viverone grazie al Motoclub Azeglio.

Marc Coma campione del mondo per la sesta volta
C’è un modo per salvare i campionati mondiali  e 
garantire una maggiore partecipazione dei piloti ? 
I pro e i contro dei campionati tout terrain FIM e 
FIM-Europe 

L’Olanda A vince il Nazioni Quad. 
L’Italia solo decima
Una trasferta incredibilmente sfortunata per i 
nostri piloti italiani. Nei Sidecars la maglia az-
zurra non va oltre la 14. posizione.  
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Ultima pagina del capitolo 2014 del Trofeo Mono Marca Endu-
ro voltata in terra di Romagna, con in programma l’evento fi-
nale delle premiazioni che festeggeranno i Campioni a EICMA 
il prossimo 8 Novembre. 

L’operazione punta al rilancio della storica azienda di moto-
ciclette di Treviso, attraverso alta tecnologia, design e nuova 
gestione aziendale. Ad oggi Venetwork ha investito in progetti 
imprenditoriali circa 5 milioni di euro e salvato una settantina 
di posti di lavoro.



Marc Coma ha vinto il suo sesto titolo cross 
country rally FIM. Il pilota catalano della Ktm ha 
conquistato la settimana scorsa, vincendo il Rally 
OiLibya Maroc, il suo sesto successo nel Campio-
nato del Mondo Rallyes Tout Terrain FIM.  
Combattuto fino all’ultimo con Paulo Goncalves, 
il pilota della Honda HRC, che lo aveva vinto nel 
2013, questo Campionato si è deciso su sei gare 
complessive: Abu Dhabi Desert Challenge, Qatar 
Sealine, Pharaons Rally, Sardegna Rally Race, 
Rallyes Dos Sertoes (Brasile) e il Marocco, ap-
punto. Un Campionato a cui non partecipano molti 
piloti in effetti, visti i costi, sempre molto alti, legati 
a trasferte lunghe ed impegnative. Basti pensare 
alla prima trasferta dell’anno che è ad Abu Dhabi 
e che ‘costringe’ i piloti ed i team a restare lontani 
da casa oltre 20 giorni perchè subito dopo la gara 
degli Emirati Arabi si corre quella in Qatar – pro-

Marc Coma campione del 
mondo per la sesta volta

prio per evitare una doppia trasferta ai piloti ed 
ai mezzi – ma con prezzi, quegli degli alberghi, 
assolutamente troppo elevati.
Per non parlare della trasferta in Brasile, senza 
dubbio la più costosa in un Campionato che vede 
la partecipazione di non più di quindici piloti e fra 
questi i più blasonati, con i team ufficiali impegna-
ti nella rincorsa di un titolo che ha ancora, comun-
que, il suo valore.
Oggi come oggi probabilmente vale di più la vitto-
ria in una Dakar, o forse anche il titolo della Dakar 
Series - una serie di gare lontanissime per noi ita-
liani, che si corrono fra Brasile, Argentina, Perù, 
Colombia, Australia - che non il titolo di Campione 
del Mondo, ma è anche vero che almeno questo 
calendario è l’unico riconosciuto dalla Federazio-
ne internazionale e quindi è anche l’unico a poter-
si fregiare del titolo ufficiale e mondiale.

A livello mediatico però, è poco seguito proprio perchè 
le trasferte costose non coinvolgono solo i team ma 
anche i giornalisti stessi e le testate giornalistiche, o 
televisive, che non hanno più la possibilità di investire 
in trasferte così lunghe e danno poco rilievo agli eventi 
compresi nel calendario.
Esiste poi un altro campionato, che in realtà è una 
Coppa del Mondo riconosciuta dalla FIM, ed è quello 
Baja che comprendere sei gare, anch’esso, e si svol-
ge però interamente su territorio europeo (prima ne 
faceva parte anche la Baja in Marocco ma ora è stata 
tolta dal calendario). Qui le spese sono più abbordabi-
li, parliamo di trasferte nel nord Italia, per l’Italian Baja, 
e poi in Spagna, Ungheria, Polonia, Portogallo per 
gare che durano due giorni e che richiedono l’impiego 
di forze minori rispetto al mondiale. Basta un furgone, 
a volte un camper, e un meccanico per l’intero impe-
gno di un week end. Due le classi in palio, per le moto, 
Over 450 e 450cc, con altri titoli poi, come nel Cam-
pionato, legati ai quad, oppure alla classe femminile.
Anche in questo caso però i numeri sono bassi: addi-
rittura si parla di meno di dieci piloti, in moto, e pochi 
di più forse per la classe quad.
Il problema è che se si continua così i piloti in grado 
di partecipare agli eventi mondiali saranno sempre di 
meno ed anche le Case ufficiali perderanno interesse 
nel disputare una gara a cui corrono il rischio di ritro-
varsi da soli, senza avversari; di conseguenza, vince-
re un titolo o una competizione perchè non c’è nessun 
altro contro cui combattere, che senso avrà?
Bisogna urgentemente trovare una soluzione, ma non 
è facile. L’unica cosa che può effettivamente attrarre 
più piloti potrebbe essere un montepremi, ma questo 
al momento esiste soprattutto nelle gare organizza-
te dagli arabi, che hanno ovviamente una condizione 
economica più favorevole. E’ difficile oggi chiedere ad 
un moto club che organizza una gara mondiale uno 

sforzo per mettere insieme un gruzzoletto da cui ricavare 
il montepremi perchè le spese sono già molto alte. La sola 
iscrizione al calendario FIM comporta un bell’esborso di 
denaro, e così anche tutta la logistica, l’ospitalità e lo spo-
stamento di tutte le forze in campo, federali e non. Eppure 
all’estero, ed in altre discipline motociclistiche, esiste la dia-
ria, una piccola partecipazione alle spese per piloti e team, 
che magari non risolverà completamente il problema, ma 
almeno aiuta a far fronte ad una parte delle spese e soprat-
tutto dimostra uno sforzo da parte delle forze in campo che 
non può non venire apprezzato da chi corre.
Un montepremi, un piccolo rimborso spese, a seconda della 
posizione conquistata sul terreno di gara, potrebbero esse-
re incentivi preziosi per far continuare questa passione. Gli 
stessi organizzatori potrebbero unirsi e lavorare insieme, 
scambiandosi per esempio – e questo talvolta accade – le 
iscrizioni. Nel senso: uniamo le forze, chi vince una certa 
gara avrà l’iscrizione omaggio all’altra gara e viceversa; in 
questo modo si verrà a creare una sorta di continuità sia 
fra i piloti sia fra gli stessi organizzatori e nel calendario 
potrebbero entrare anche altri Paesi ed altri moto club od 
organizzazioni sportive. Di sicuro la Federazione a livelo 
internazionale deve investire qualcosa in questo sport, as-
sicurando una copertura mediatica, per esempio televisiva 
a tutti gli eventi, in modo tale che il pilota privato possa 
garantire ai suoi sponsor un filo di visibilità che al momen-
to, tolti i siti internet specializzati è insesistente.  Le stesse 
Case si potrebbero unire – anche se sono sempre di meno 
– e cercare di lavorare insieme alla promozione degli eventi 
e di un montepremi che riconosca ai piloti anche privati un 
qualcosa: magari non ci sono abbastanza mezzi per parlare 
di un trofeo monomarca all’interno di un Campionato, ma 
forse ci si potrebbe lavorare sopra alla ricerca di una solu-
zione che garantisca ai piloti la possibilità di continuare a 
correre i rally raid.

L’ ANGOLO DI
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C’è un modo per salvare i campionati mondiali  e 
garantire una maggiore partecipazione dei piloti ? 
I pro e i contro dei campionati tout terrain FIM e 
FIM-Europe  



trofeo delle regioni
enduro 2014

   SULLE SPONDE DEL 

 LAGO DI VIVERONE 
       LA FESTA 

DELL’ENDURO ITALIANO

Come ogni anno siamo giunti alla conclusione di 
un’altra stagione agonistica. Abbiamo attraversato 
mari e monti, su e giù per la nostra amata Italia. 
Abbiamo affrontato trasferte calde e soleggiate e 
trasferte bagnate, i nostri atleti si sfidati su percor-
si tosti ed impegnativi, con battaglie epiche all’ulti-
ma curva. Abbiamo gioito con i vincitori e dato una 
pacca sulla spalla a chi ha visto svanire la vittoria 
per una manciata di secondi. E’ stata una stagione 
intensa e dura; una stagione dove purtroppo la par-
tecipazione è calata rispetto agli scorsi anni, ma la 
grande famiglia dell’Enduro non si arrende, e tutti 
insieme guardiamo al futuro con ottimismo.
Ottimismo che giunge dagli oltre 230 iscritti che 
scenderanno in campo per questo ultimo appunta-
mento duemilaquattordici. A disputarsi la gara più 
bella, spettacolare e ricca di fair play del panorama 
motociclistico italiano: il Trofeo delle Regioni. 
Per la sua dodicesima edizione, il Trofeo che vede 
confrontarsi le Regioni d’Italia, farà tappa in Pie-
monte, e più precisamente sulle sponde del Lago 
di Viverone, nell’omonima cittadina in provincia di 
Biella, che ospitò alcune tappe degli Assoluti d’Ita-
lia negli scorsi anni.

Si appresta a concludersi la stagione duemilaquattordici dell’Enduro tricolore. A salutare l’anno agonistico, come 
di consueto, il coreografico e spettacolare Trofeo delle Regioni in scena questo weekend a Viverone grazie al Mo-
toclub Azeglio.

15 ottobre 2014 Testo: Monica Mori
Foto: Archivio Maxim



Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombar-
dia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Provincia Auto-
noma di Trento e Veneto saranno le regioni che si 
contenderanno il Trofeo tra i “grandi”, mentre tra gli 
under23 si sfideranno Liguria, Piemonte, Sardegna, 
Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Trento. Nu-
merosa la partecipazione tra i piloti individuali, con 
ben oltre 24 Motoclub iscritti! Le sfide si consume-
ranno all’interno del tracciato di 46 km messo a punto 
dagli uomini del sodalizio piemontese, con un Endu-
ro Test e un Cross Test palcoscenico delle prodezze 
dei piloti al via. Con partenza fissata per domenica 
mattina alle ore 8.30, la giornata si svilupperà su tre 
giri; dopo circa 10 km gli atleti affronteranno l’Enduro 
Test che ricalca circa le fattezze di quello affronta-
to dagli Assoluti d’Italia, ma in senso contrario. Un 
sottobosco con pietre e radici impegnerà i conduttori 
per ben 7km; a seguire il C.O. assistenza che antici-
perà un trasferimento di 20 km che porterà nei pressi 
del fettucciato dove contropendenze e sottobosco 
saranno gli  elementi decisivi della prova. Altri quin-
dici chilometri e si farà rientro al paddock.

La vera “gara” inizierà già il sabato; trombette e ban-
diere sono pronte a suonare e sventolare più forte 
che mai in occasione della sfilata di presentazione 
delle formazioni regionali che avrà luogo verso le 
ore 17.30 circa. Con lo spettacolare e scenografico 
lago di Viverone alle proprie spalle, le squadre sfi-
leranno precedute dalla Banda musica di Viverone 
e dalle Majorette di Ivrea, che ci regaleranno uno 
scenografico spettacolo prima del via ufficiale della 
cerimonia.
Ricca agenda per la giornata di sabato; da appun-
tare sul proprio calendario non solo la cerimonia di 
presentazione delle rappresentative regionali ma 
altri importati impegni!
Alle ore 13.30 si svolgerà la consueta riunione con 
i responsabili delle varie regioni; a seguire siete tut-
ti invitati all’interessante convegno sul Fuoristrada 
Italiano promosso da FMI e CNF al quale farà se-
guito la presentazione delle linee guida per la sta-
gione 2015.

A questo punto, non ci resta che rag-
giungere la cittadina piemontese per 
sostenere la propria regione e brindare 
insieme alla conclusione di un’altra sta-
gione agonistica nel nome dell’Enduro!



IL COMUNE DI VIVERONE
Il comune di Viverone è situato all’incontro di tre pro-
vince: Biella (alla quale appartiene), Torino (proprieta-
ria di 1/6 delle rive - escluso lo specchio d’acqua - sot-
to il Lido di Anzasco di Piverone) e Vercelli (comune 
di Alice Castello).
Il territorio viveronese copre una vasta zona sia colli-
nare che lacustre; quest’ultima va dalla costa nord del 
lago (zone Porticciolo e Villa, confinanti con Anzasco 
di Piverone), quindi il Lungolago, che parte dalla zona 
“Lido” fino a Punta Becco, il promontorio orientale del 
lago, più le rive meridionali, in frazioni Comuna di Vive-
rone, Masseria e Veneria. Il turismo del lago offre bel-
le passeggiate sulla passerella, la possibilità di sport 
acquatici e la navigazione. Il centro storico del paese 
si raggiunge salendo la collina dalla ex Strada statale 
228 del Lago di Viverone Santhià-Cavaglià-Ivrea, che 
taglia l’agglomerato viveronese in lunghezza, sepa-
rando di fatto la zona lacustre da quella collinare.La 
collina si estende da nord-ovest con le zone boschive 
della Serra Morenica di Ivrea, attraverso Casa Albert/
Cascine Ponente, fino ai territori collinari sotto Pive-
rone più quelli boschivi sotto Zimone (zona di Sette 
Fontane e Monte Orsetto), per poi estendersi a nord-
est con le frazioni Rolle e Bertignano. Quest’ultima è 
nota sia per i resti di un Ricetto del XV secolo, sia per 
la presenza del piccolo Lago di Bertignano, ex sito 
idroelettrico, luogo di interesse storico-archeologico e 
riserva di pesca. Ancora più a est, il confine è col pic-
colo paese di Roppolo, sempre in Provincia di Biella, 

noto per il castello medioevale oggi sede dell’Enote-
ca Regionale del Piemonte. 

Il motoclub azeglio nasce nel 1980. Fondato per 
promuovere l’attività del fuoristrada da un gruppo  di 
4 amici nell’arco degli anni si è rafforzato sempre 
di più avviando all’attività agonistica diversi giovani 
che con il passare degli anni hanno ottenuto buoni 
risultati a livello nazionale e internazionale 
Nel corso degli anni sono state organizzate gare sia 
a livello regionale che a livello nazionale che ci han-
no portato grandissime soddisfazioni, nelle nostre 
colline sono transitati campioni di livello mondiale.

Il presidente del motoclub Pattono Germano 
quest’anno festeggia i 40 anni di possessore Licen-
za nazionale, è il primo promotore delle attività spor-
tive del motoclub e, ha voluto fortemente e creato  
una pista fatta a doc, vicino a Romano c.se che du-
rante la stagione invernale porta moltissimi piloti. Ha 
soprattutto creato un gruppo di amici che ci si ritrova 
durante le gare e ci si diverte, perchè lo scopo fon-
damentale è quello di divertirsi e far divertire.

I promotori principali della manifestazione  trofeo 
delle Regioni sono stati  il presidente Germano Pat-
tono,  Giacchero Gian Piero, campanozzi Maurizio 
e Roffino Cristiana hanno che hanno  iniziato a la-
vorare già lo scorso anno per far si che questa ma-
nifestazione possa avere il successo che si merita. 
Ci saranno eventi che allieteranno l’intera giornata 
di Sabato, 
esibizioni di Trial, cheearleader, Banda musicale e 
per festeggiare le squadre a termine della presenta-
zione saranno fatti i fuochi pirotecnici.

Oggi, io Germano Pattono, sono molto contento del 
lavoro svolto per l’evento, colgo l’occasione per rin-
graziare tutti quelli che hanno permesso la realizza-
zione dell’evento.
In primis le autorità locali di Viverone – Zimone – 
Cerrione – Salussola magnano e  roppolo  gli enti 
pubblici, volontari e sponsor.
Un ringraziamento particolare ai proprietari della 
Palafitta per la loro disponibilità ed aiuto.

A nome di tutto il motoclub ringrazio anticipatamente 
tutti i partecipanti con la speranza che si divertano e 
che  vinca il migliore. Vi aspettiamo numerosi

STORIA DEL MOTO CLUB AZEGLIO TEAM

ALBO D’ORO MOTO CLUB AZEGLIO
2002  Campione Italiano Cadetti classe 250 Aimone dal Pozzo
           Campioni Italiani Cadetti a squadre
           3 classificato europeo classe 250 aimone dal Pozzo
2005   Campione Italiano Minienduro Classe Esordiente Giacchero Andrea
          Vice Campioni Italiani Minienduro A Squadre
2014  Vincitore Coppa Italia Junior Giacchero Andrea  



GRAN FINALE DEL TROFEO 
ENDURO 2014 A PREDAPPIO

TROFEO KTM 6’ PROVA PREDAPPIO (FC) 12 ottobre 2014

Un Trofeo Enduro che sembra essere volato tutto 
d’un fiato, e che dopo 6 gare ha dimostrato come la 
formula KTM sia vincente e partecipata. Ancora più 
di 200 moto nel parco chiuso, ancora più di 200 pilo-
ti al via, ancora una manifestazione che ha colorato 
una cittadina Orange per l’intero week end. Una gara 
semplice quella di Predappio (la prima organizzata 
dal locale Moto Club famosissimo per la Moto Taglia-
tella), con una prova speciale lunghissima che dopo 
la leggera pioggia di sabato notte è migliorata giro 
dopo giro. E di giri i piloti ne hanno percorsi, per la pri-
ma volta quest’anno, ben 4, con 4 prove cronometra-
te e il rientro in Piazza Garibaldi per il controllo orario. 
E proprio a Piazza Garibaldi (...che forse “quando 
c’era lui” si chiamava in un altro modo...) si è con-
centrato il solito animatissimo pre gara. La locale 
Pro Loco a sfornare Piadine a nastro, del Lambru-
sco in degustazione e l’Hospitality KTM a creare 

quell’atmosfera che offre sempre qualcosa in più ol-
tre la gara. Presenti campionissimi KTM del presente 
come Oscar Balletti e Rudy Moroni, e del passato 
come Giò Sala e Stefano Passeri. Quest’ultimo ad-
dirittura in gara con una classe ancora immutata e lo 
spirito di un veloce ventenne! Tutti presenti al Briefing 
delle ore 18.00 di sabato, con la passione Orange 
nel sangue a disposizione dei nostri Orange Rider. 
Li abbiamo, accolti, premiati, intervistati, coccolati e 
avuti con noi sino alla fine sul palco delle premiazioni. 
Grandi...davvero! Presente anche il titolare del Pa-
stificio CORDELIA che ha offerto una gradita degu-
stazione di prodotti nel paddock, rendendo ancor più 
soddisfatta la presenza alla gara. 
Divertente anche il siparietto tra Sala e Passeri du-
rante il briefing, non ricordavano di preciso i tanti titoli 
vinti in carriera...l’età avanza e questi sono gli effetti... 
Nel nuovo ruolo di uomo ombra anche il neo campio-

ne italiano Matteo Bresolin che per una vota ha ceduto la sua 
moto al suo Team Manager Chicco Piana che nella Amatori ha 
addirittura conquistato un bellissimo terzo posto finale con tanto 
di targa e podio. 
Insomma un altro bel week end da incorniciare e tenere a men-
te in attesa di conoscere ad EICMA le date e i luoghi del 2015. 
Come detto prima, premiazioni all’EICMA. Avremo sul palco 
i nostri Orange Riders, insieme a Cairoli, Herlings e Meo!!! Ai 
convocati verrà inviato l’ingresso EICMA a casa e tutti insieme 
festeggeremo una stagione intensa e ancora “Ready To Race”. 
La cronaca della gara ha fatto segnare il miglior tempo assoluto 
da Oscar Balletti. Il pilota delle Fiamme Oro in forza al Team 
Farioli, ha regolato Bomber Moroni e il sempre veloce Conces-
sionario perugino Chicco Mancinelli. Nelle classi vittorie per 
Luca Ghislandi E1 2 tempi; Francesco Ferri E1 4 tempi; Fabio 
Milani E2; Simone Bichicci E3; Elio Cambianica Vintage; Emilio 
Gasperini Iron; Giovanni Graziani Amatori. Nella squadre enne-
simo successo per la Motorsport Moto race Modena. 

CLASSIFICHE pubblicate nei siti www.ktminfoservice.it e 
www.ktmsportitalia.it 

PREMIAZIONI A EICMA SABATO 9 NOVEMBRE ALLE ORE 
14.00 INSIEME AI CAMPIONI KTM MEO, HERLINGS E         
CAIROLI 

Ultima pagina del capitolo 2014 del Trofeo Mono Marca Enduro voltata in terra di Romagna, con in pro-
gramma l’evento finale delle premiazioni che festeggeranno i Campioni a EICMA il prossimo 8 Novembre. 

Testo e Foto: Ufficio Stampa KTM Italia



nazionale. «Un Business Booster, quindi, che vuole per-
mettere alle imprese di affrontare con maggiore energie e 
competenze i mercati internazionali, e a cui questa acqui-
sizione dà un ulteriore e prestigioso credito».

«Il progetto Fantic Motor s’inserisce in una più vasta ope-
razione di acquisizioni e investimenti che il nostro Gruppo 
ha già avviato negli ultimi due anni, per un totale di circa 5 
milioni di euro e il salvataggio di una settantina di posti di 
lavoro», ha sottolineato Tiziano Busin, Amministratore De-
legato di Venetwork Spa. «Con questa manovra, inoltre, 
ci posizioniamo nel settore della mobilità, che ha rappre-
sentato sin dalla nostra nascita una priorità e che trova in 
Fantic una delle eccellenze del Made in Italy».

«Inizio questa nuova avventura con grandissimo entu-
siasmo», ha dichiarato Mariano Roman, Amministratore 
Delegato di Fantic Motor Srl. «La squadra che abbiamo 
messo assieme è di elevatissimo livello, con enormi com-
petenze di mercato e di prodotto. I fari che guideranno 
questo nostro progetto saranno l’innovazione, il design 
e un concetto molto innovativo di gestione aziendale. So 
di avere alle spalle un gruppo di Imprenditori che credo-
no fortemente in questo progetto e che da questo hanno 
grandi aspettative; faremo di tutto per non deluderli. La 
cosa che più mi entusiasma è comunque il loro livello di 
coinvolgimento sul progetto. Ringrazio e mi complimen-
to con Federico Fregnan che ha saputo con grandissima 
passione far ripartire nel 2003 la Fantic e consegnarci una 
gamma di prodotti e un’azienda in ottima forma».

«Quando sono stato contattato dagli imprenditori di Venet-
work ho capito subito che avrei messo la mia creatura in 
mani sicure, grazie alla loro competenza e al loro entusia-
smo. Continuerò a essere molto vicino a Fantic Motor, a 
cui ho dedicato 10 anni della mia vita lavorativa con gran-
de passione», ha affermato Federico Fregnan, Presidente 
Six Days Snc e Amministratore Delegato Elektra Srl, che 
nel 2003 ha acquisito Fantic Motor. 

Venetwork Spa è una rete di imprenditori veneti nata per 
promuovere la cultura d’impresa attraverso il finanzia-
mento e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. E’ un 
acceleratore di opportunità produttive, finanziarie e di ser-
vizi dedicato alla realizzazione e al sostegno di progetti 
ad alto potenziale imprenditoriale che si sviluppano nel 
territorio. Il Gruppo ha già dato vita a diverse operazioni 
di investimenti e supporto aziendale, tra cui lo sviluppo 
di Venetronic Srl, una sub-holding focalizzata nel settore 
dell’elettronica. 

Fantic Motor srl, fondata nel 1968 a Barzago (LC), tra gli 
anni ‘70 e ‘80 è diventata una delle più importanti aziende 
di motociclette, grazie ai Caballero 50 e 125, brand mito 
per i giovani di quel periodo, per poi diventare leader nel 
mondo del trial, vincendo 3 titoli mondiali negli anni ‘80. 
Nel 2003 è stata acquisita dall’imprenditore trevigiano Fe-
derico Fregnan. Oggi Fantic Motor conta una ventina di 
dipendenti ed è presente sul mercato con una gamma di 
prodotti ad alto livello tecnologico. Inoltre distribuisce in 
Italia i prodotti Vintage con il marchio Mash. Quest’anno 
ha vinto i campionati italiani Motorally nelle categorie 50 
e 300 con i piloti Michele Lombardi e Niccolò Pietribiasi.
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Venetwork Spa continua nella propria missione 
d’investire in attività imprenditoriali del Nordest ad 
alto potenziale. La rete d’imprenditori veneti, nata 
per far crescere l’economia del territorio attraver-
so il finanziamento e lo sviluppo di nuove imprese, 
ha infatti acquisito Fantic Motor, storica azienda di 
motociclette di Treviso. 

Il progetto di rilancio di Fantic è stato presentato 
oggi, lunedì 13 ottobre 2014 presso la sede di Ve-
network a Mestre, alla presenza di Alberto Baban 
Presidente di Venetwork Spa e di Piccola Industria 
di Confindustria nazionale, Mariano Roman, Am-
ministratore Delegato di Fantic Motor Srl, Tiziano 
Busin, Amministratore Delegato di Venetwork Spa 
e Federico Fregnan, Presidente Six Days Snc.

L’operazione di acquisizione condotta da Venet-
work punta a rendere Fantic Motor un player di 
riferimento nel settore delle motociclette, attraver-
so investimenti in alta tecnologia e valorizzazione 
del design quali asset del Made in Italy, oltre ad 
un’efficiente riorganizzazione aziendale. La nuo-
va Fantic punterà sul rinnovo dei prodotti di forza 
dell’azienda, riferiti al settore delle motociclette e 
delle competizioni professionistiche da trial, e allo 
sviluppo di nuovi prodotti sia nel mondo del fuori-
strada, sia nella mobilità urbana, in coerenza con 
il marchio Fantic. L’azienda darà priorità all’export, 
guardando inizialmente verso i maggiori mercati 
dell’Europa e in una seconda fase verso i mercati 
extra-europei. 

La gestione dell’azienda è stata affidata all’inge-
gnere Mariano Roman, per più di vent’anni diretto-
re tecnico di Aprilia e Guzzi e che, con il suo team 
di tecnici, ha realizzato diversi prodotti innovativi, 
tra cui: i mitici AF1 50 e 125, il trial campione del 
mondo nel ‘92, la famiglia Scarabeo, gli scooter 
SR, l’RSV 1000 con il progetto Superbike, il pro-
getto 3 ruote, e, nell’ultimo periodo di permanenza 
all’interno del gruppo, la gamma prodotti Enduro e 
Supermotard.

«Venetwork è nato con l’ambizioso obiettivo di di-
ventare benchmark nel creare reti d’imprenditori, 
più che d’imprese, che mettono a sistema espe-
rienze e risorse per imprimere una decisa acce-
lerazione alla crescita dell’economia del territorio 
», ha dichiarato Alberto Baban, Presidente di Ve-
network Spa e di Piccola Industria di Confindustria 

VENETWORK ACQUISISCE 
FANTIC MOTOR

Mestre, 13 ottobre 2014

L’operazione punta al rilancio della storica azienda di motociclette di Treviso, attraverso alta tecnologia, design e nuova 
gestione aziendale. Ad oggi Venetwork ha investito in progetti imprenditoriali circa 5 milioni di euro e salvato una settantina 
di posti di lavoro.



Una trasferta difficile, quella in Olanda, a Markelo, 
per la EMX Nations Sidecars&Quads, per le due 
squadre italiane, quads e sidecars. Una trasferta 
sofferta con una sfortuna nera che si è accanita su 
tutti i piloti, nessuno escluso. A volte si cita la sfor-
tuna quando non si vogliono ammettere le proprie 
colpe, o le impreparazioni, fisiche o meccaniche, 
ma questa volta davvero non è stato così. Se non 
lo avessi visto con i miei occhi probabilmente non ci 
avrei creduto ma le cose sono andate esattamente 
come sto per raccontarle. 
L’intero squadrone italiano venerdì mattina era al 
completo, con un appezzamento di terreno all’in-
terno del paddock non indifferente. Tanto spazio ed 
accanto, da un lato, l’Irlanda, di fronte il Portogallo, 
e poco più in là l’Estonia che è stata senza dubbio 
una delle Nazioni più sorprendenti della Sfida delle 

Rivodutri 2014

L’Olanda A vince il Nazioni 
Quad. L’Italia solo decima

Una trasferta incredibilmente sfortunata per i nostri piloti italiani. Nei 
Sidecars la maglia azzurra non va oltre la 14. posizione.  

Nazioni 2014. Le operazioni preliminari iniziate nel 
primo pomeriggio di venerdì sono andate benissi-
mo, e tutti i piloti poi hanno trascorso il pomeriggio 
con la ricognizione a piedi del percorso. 1650 me-
tri tracciati quasi tutti dentro un bosco, non fitto ma 
sicuramente suggestivo, con curve paraboliche e 
diversi passaggi impegnativi.
Poi sabato mattina le prime qualifiche suddivise in 
due gruppi, per i quads dapprima e a seguire per 
i sidecars. I nostri piloti se la cavavano bene, e lo 
stesso facevano nel pomeriggio nelle gare di quali-
ficazione, suddivise in tre gruppi e con sessioni da 
20 minuti più due giri. Al sabato sera l’Italia occu-
pava la quarta posizione in classifica con lo scarto 
del risultato di Mario Cinotti che nel primo giro era 
incappato in una brutta caduta e ci aveva messo 
non poco a rimettere sulle quattro ruote il suo Can 

Testo e Foto: 
Elisabetta Caracciolo

Partenza categoria FX4 Am. Davanti all’Italia nell’ordine, l’Irlanda, prima con 
3 punti così come la Francia, quindi l’Olanda A, a 
quota 4 e l’Italia con 6 punti contro i 7 della Gran 
Bretagna e i 10 dell’Estonia. Più indietro invece gli 
altri sei Paesi presenti. Nei sidecars invece i nostri 
piloti avevano ottenuto una decima posizione con 
17 punti – lo stesso punteggio di Estonia ed Irlan-
da – ma in testa alla classifica con 2 punti c’erano 
l’Olanda A con 2 punti (!!) il Belgio con 3 e poi Gran 
Bretagna con 6. 
Questa la cronaca di sabato 11 ottobre. Andrea Ce-
sari partito con il gruppo A nelle qualifiche, era riu-
scito a chiudere in seconda posizione alle spalle del 
francese Warnia, con soli 4” di ritardo sul traguardo. 
Nicola Montalbini scattato in seconda posizione dal 
cancelletto era invece costretto a soccombere nelle 
fasi finali dei 20 minuti di gara (più i due giri canoni-
ci) a personaggi del calibro di Paul Winrow, terzo, 
Mark McLernon, secondo e Ten Vregelaar, primo, 
chiudendo in quarta posizione.
Più difficile la strada dei sidecar. I nostri equipaggi 
sabato hanno fatto il possibile ma lo strapotere dei 
locali, così come di belgi e svizzeri in questa disci-
plina è davvero incredibile. Con il pubblico in delirio 
l’equipaggio belga ha vinto le qualifiche del Gruppo 
A mentre gli olandesi hanno vinto la qualifica del 
Gruppo B e del C. Nel gruppo A sono partiti bene 
i nostri Costa Porporato che hanno subito poi l’at-
tacco dei più forti fino a chiudere le qualifiche in 9. 
posizione. Nel Gruppo B Pozzi Ceresa sono rimasti 
incastrati in partenza ma hanno saputo recuperare 
giro dopo giro fino a conquistare l’ottava posizione 
mentre, infine, Compalati Piana hanno fatto urlare 
il pubblico italiano per una partenza al fulmicotone. 
Secondi nelle prime curve sono stati poi superati 
dai fortissimi olandesi e svizzeri e su un terreno 
ormai quasi impraticabile con solchi profondissimi 
hanno ceduto arrivando 13. 
Nel pomeriggio di sabato una serie di temporali si 
abbatteva sulla pista olandese e rendeva le condi-
zioni del terreno ancora peggiori di quello che già 
erano. Il sabato sera, annullata la tradizionale sfi-
lata, gli equipaggi si ritrovavano sotto un tendone 
semibuio per la presentazione delle squadre su un 
palco improvvisato mentre fuori le ruspe lavorava-
no, andando avanti per tutta la nottata, per cerca-
re di sistemare il circuito come possibile, fra pozze 

Cesari

Compalati Piana



d’acqua e fanghiglia.
Alla mattina della domenica il primo warm up veniva 
annullato perchè le ruspe stavano ancora lavorando 
e poi l’organizzazione decideva di lasciare la pos-
sibilità ai piloti di scegliere se entrare in pista per il 
riscaldamento oppure no. I nostri italiani visto che 
era facoltativo, decidevano di restare fuori e così i 
primi due si presentavano al canceletto di partenza, 
Andrea Cesari e Mario Cinotti, alle 10.45. 
Il via era eccezionale, Cesari scattava secondo e 
sembrava volere attaccare il primo ma proprio men-
tre stava riguadagnando terreno perdeva la sua ruo-
ta sinistra cadendo a terra. Una sfortuna pazzesca 
che non ha permesso al pilota di chiudere la gara. 
Mario Cinotti invece si è difeso come possibile chiu-
dendo in 18. posizione ma a questo punto l’Italia 
aveva già un punteggio da scartare, lo zero di Ce-
sari.
Subito dopo Gara A dei quads partiva la prima gara 
dei Sidecar con l’Italia rappresentata da Pozzi Ce-
resa e Costa Porporato. Nel pre-parco tutto funzio-
nava per il meglio, idem nel giro di ricognizione, ma 
quando i nostri entravano sul cancelletto e si siste-
mavano in posizione, il sidecar di Costa restava ac-
celerato e i due erano costretti ad abbandonare la 
griglia. Non riusciranno più a ripartire, mentre Pozzi 
Ceresa riuscivano a reggere bene su questa pista al 
limite del praticabile e chiudevano 16esimi.
Gara B portava in pista per i quads Nicola Montalbi-
ni e Mario Cinotti:  anche in questo caso tutto bene 
nel pre-parco, ed anche nel giro di ricognizione, si 
scherzava, si rideva, ma quando si accendevano i 
motori per entrare al cancelletto, il quad del cam-

pione italiano non ne voleva sapere di accendersi. 
In tre, i meccanici smontavano la sella e lavoravano 
sulla pompa della benzina ma quando riuscivano a 
sistemare il problema la gara era già partita e gli av-
versari avevano più di un giro di vantaggio. Montal-
bini partiva comunque, mentre Mario Cinotti in atter-
raggio da un salto apriva completamente l’avantreno 
ma continuava a correre, fino alla fine, con uno sfor-
zo senza paragoni. Montalbini recuperava qualcosa 
e al traguardo era 17° davanti a Cinotti che otteneva 
un grandioso 19° posto viste le condizioni del suo 
quad.   A quel punto toccava nuovamente ai sidecar 
e questa volta i nostri due portacolori riuscivano a 
completare tutta la gara. La pista era in condizioni 
spaventose, solchi alti un metro e solo gli olandesi 
e i belgi, oltre forse agli irlandesi, sembravano non 
accorgersene. Al traguardo di Race 2 Pozzi Cere-
sa erano decimi e Compalati Piana 14esimi, ed è 
questa l’unica manche in cui l’Italia non ha vissuto 
qualche ‘disastro’. 
Alle 15,30 cominciava Race 3 per i quads e al via 
c’erano Montalbini e Cesari. Andrea partiva bene, 
terzo, ma poi cominciavano i sorpassi perchè que-
sta era per tutti la manche decisiva. Lui cercava di 

contenere come possibile e si piazzava in se-
sta posizione, stabile, fino a che nell’ultimo giro 
rompeva il motore e rientrava ai paddock a pie-
di. Però i cronometristi, essendo l’ultimo giro, 
lo inserivano ancora in classifica al 21° posto. 
Montalbini intanto nel primo giro cadeva e il suo 
manubrio restava storto: sosta alla pit lane per 
risistemarlo e ripartenza, ma ormai era troppo 
indietro. Al traguardo ci arrivava in 18. posizione. 
Ore 16,15, al termine di questa maledetta do-
menica mancava ancora una gara, l’ultima per i 
sidecars: al pre-parco si presentavano solo Co-
sta Porporato perchè Compalati Piana non era-
no riusciti a riparare il cambio, rotto negli ultimi 
giri della manche precedente. Al pre-parco tutto 

bene, nel giro di ricognizione, tutto perfetto, ma 
di nuovo, appena sistemati dietro il cancelletto 
Costa Porporato rivivono lo stesso problema di 
Gara 1: l’acceleratore, ancora, resta aperto e i 
due si tolgono dallo schieramento e rientrano al 
pre-parco per non uscirne mai più. 
Alla fine della giornata l’Italia è decima nella 
graduatoria quads vinta dall’Olanda A, davanti 
a Francia e Gran Bretagna. Per i Sidecars non 
andiamo oltre la 14. posizione e la vittoria va al 
Belgio, davanti alla squadra A dell’Olanda e la 
Gran Bretagna.
Un brutto week end dunque, vissuto all’interno 
però di un evento sportivo fantastico: il circuito 
Herikerberg è notevole, anche se molto impe-
gnativo e, se non si amano la sabbia ed i solchi 
profondi che vi si scavavano dopo ogni passag-
gio, è difficile andare veloci su questo tipo di ter-
reno. 
I sidecars sono considerati quasi uno sport na-

zionale in Olanda e il pubblico era letteralmente in deli-
rio dagli spalti e sulle tribune, e la battaglia che Belgio ed 
Olanda hanno regalato ai presenti è stata impagabile: 
il Belgio ha vinto con 11 punti, scartando un 7, mentre 
la squadra dell’Olanda A ha collezionato 15 punti, con 
un 7 anche loro di scarto, e per capire le differenze sul 
terreno di gara basti pensare che il terzo gradino del 
podio, l’Olanda B, lo ha ottenuto con un punteggio di 33, 
ed uno scarto – il loro peggior punteggio – di 18 punti !!! 
Se si leggono invece le classifiche dei quads, quella di 
sabato e quella di domenica, non si capisce bene cosa 
sia accaduto. Se è vero che l’Olanda A ha vinto con 17 
punti, e uno scarto del peggior risultato di 10 (27 meno 
10), è anche vero che sabato sera, dopo le qualifiche, 
davanti a loro gli Orange avevano l’Irlanda, prima e la 
Francia. Poi la situazione è precipitata. Già sabato sera 
dopo le qualifiche i francesi avevano compromesso la 
loro strategia per colpa della caduta di Antoine Cheurlin 
e la conseguente rottura di una clavicola. Comunque, il 
ventunenne pilota francese ha corso lo stesso domeni-
ca, imbottito di farmaci e pur soffrendo tantissimo non 
ha mollato (probabilmente il team manager non glielo 
avrebbe mai perdonato) ed è arrivato alla fine delle sue 
due gare. L’Olanda A ha vinto con 17 punti davanti alla 
Francia che ne ha incassati 42 con un 17° posto in Race 
3 e un 18 in Race 2, entrambi di Antoine: scartando il 18 
si ritrova con 24 punti. La Gran Bretagna finisce al terzo 
posto con 32 punti, senza scarti perchè ha uno zero da 
considerare, e 32 punti porta a casa anche l’Estonia. Da 
sottolineare la prestazione incredibile di Paul Winrow, 
42 anni, una leggenda in Gran Bretagna, capace di par-
tire ultimo e di rimontare fino al 12° posto: il podio della 
Gran Bretagna è in gran parte merito suo. Ma se parlia-
mo di rimonte non si può tralasciare quella dell’irlandese 
Dean Colhoun, in Race 1. Partito per ultimo l’irlandese 
è risalito fino all’8 posizione, sfidando leggi della fisica e 
della meccanica in una manche vissuta intensamente, 
fino all’ultimo granello di sabbia. Eppure anche gli irlan-
desi non è andata bene: erano primi dopo le qualifiche 
di sabato ma devono accontentarsi del sesto posto al 
termine della Sfida delle Nazioni 2014. 
Il prossimo appuntamento con l’EMX Nations sarà in 
Germania, nel 2015.

Pozzi Ceresa

Costa Porporato

Montalbini

Montalbini

Cinotti



                Motocross of European Nations for Sidecars

MARKELO 2014

Entry 1 Rider 2 Rider 3 Rider

Plac no. Nationality Start NoPassenger Start NoPassenger Start NoPassenger 1
 n

r

2
 n

r

1
 n

r

3
 n

r

2
 n

r

3
 n

r

ADRIAENSEN, Ben HENDRICKX, Jan VAN DAELE, Jason
VAN DEN BOGAART, Ben MUCENIEKS, Elvijs LIEPINS, Kaspars
BAX, Etienne VAN WERVEN, Gert VISSCHER, Jan
STUPELIS, Kaspars BEUNK, Peter VISSCHER, Jeroen
DERKS, Thijs GRONDMAN, Marcel WILLEMSEN, Marcel
BIELEN, Jan VERHAGEN, Christian EGGINK, Gerti
MILLARD, Daniel WILKINSON, Brett BROWN, Stuart
MILLARD, Joe KIRWIN, Steve CHAMBERLAIN, Josh
ROZEHNAL Vaclav CERNY Lukas VEJCHODA Tomas
ROZEHNAL Marek MUSIL Radek VEJCHODA Jakub
INDERBITZIN, Remo BURGLER, Andy BATTAGLIA, Kevin
FORSTER, Stefan BETSCHART, Martin FURRER, Philipp
CAMPBELL, Neil PORTIS, Ricky MOULDS, Gary
GRAHAM, Ross BEATTIE, Roy TAYLOR, Shane
GIRAUD, Valentin AINS, Jean-Marie BRIENS, Martial
MUSSET, Nicolas PILLIER, Jacques BLANCO, Francis
SENZ, Silvio FAUSTMANN, Marcel MORCH, Thomas,
NICKE, Stefan BENNING, Ronny GODAU, Robert
FOLKESSON, Sonnie BIRGERSSON, Magnus STENBORG, Philip
MELKERSSON, Stefan COLLIN, Pierre STENBORG, Simon
TENDZEGOLSKIS, Paulius VARIAKOJIS, Liutauras RACKA, Vytautas
ZALIAUSKAS, Martynas KISUNAS, Rytis RACKA, Andzej
IVANOV, Sergei POLDSAAR, Argo SUGASEP, Urmas
JALAS, Atho TALF, Ruslan BERZINS, Normunds
NIELSEN, John SORENSEN, Jan HANSEN, Kasper Bahne
ZINCKERNAGEL, Anders OLESEN, Jesper LARSEN, Jesper Brix
COSTA, Simone POZZI, Hotmar COMPALATI, Zeno
PORPORATO, Corrado CERESA, Marco PIANNA, Matteo

19 24 16 25 19 23

13

13 ESTONIA 49 50 51

96

14

40

12 IRELAND 46 47 48
21

126

ITALY 43 44 45

13 14

16 0 10 14 0

17 15

15 6 24 13

16

8710 SWITZERLAND 40 41 42
5 24

0 12

41 189 BELGIUM 37 38 39

21
758 DENMARK 31 32 33 22 0 20

7 LITHUANIA 25 26 27 21 19 11323 17 18 15

17 111

25 11 0 11 22

26 818 18 20 22

14 26

5 SWEDEN 16 17

24 96 FRANCE 22 23

10 11 13 23 6

9 19 10

12

2 GREAT BRITAIN

9

4 GERMANY 13 14 15

3 CZECH REP.

RACE 1

THE NETHERLANDS A1

1 2 3

Total

1 2 3 1 6 2 33

1

4 7 5 12

RAC 2

18

RACE 3

11 4

7

51

5 25 58

7 22

73

780

78

55 56 57
8 8 2

14

7 8 9

12 10

12

11

10

4

0
11

THE NETHERLANDS B3

2

9

8

7

6

5

11

63

Result

15

33

50

40

101

33

77

90

74

78

85

75

                Motocross of European Nations for Sidecars
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Motocross of European Nations for Quads

Entry 1 2 3 RACE 1 RACE 2 RACE 3 Total Result

STANDINGNo NATIONALITY Start No Rider Start No Rider Start No Rider 1
 n

r

2
 n

r

1
 n

r

3
 n

r

2
 n

r

3
 n

r

1 1 THE NETHERLANDS A 10 VAN GRINSVEN, Mike 11 MAESSEN, Joe 12 TEN VREGELAAR, Ingo 2 10 4 5 2 4 27 17
2 2 FRANCE 1 WARNIA, Jeremie 2 COUPRIE, Romain 3 CHEURLIN, Antoine 1 3 2 18 1 17 42 24
3 3 GREAT BRITAIN 4 MURPHY, Stefan 5 BUNCE, Carl 6 WINROW, Paul 5 0 3 12 3 9 32 32
4 4 ESTONIA 37 KANGUR, Kaspar 38 JUPASCHEVSKI, Sten 39 JARVLOO, Priit 4 6 6 13 5 11 45 32
5 5 DENMARK 19 HOLM, Casper Honoré 20 LARSEN, Christoffer 21 MICHELSEN, Sebastian 7 9 8 23 8 13 68 45
6 6 IRELAND 40 COWAN, David 41 COLHOUN, Dean 42 McLERNON, Mark 8 20 1 22 7 22 80 58
7 7 LITHUANIA 49 LUKSA, Darius 50 JEGOROVAS, Renatas 51 VAZNYS, Domantas 16 17 9 10 10 15 77 60
8 8 NORWAY 52 TVERAEN, Christopher 53 SETRA, Ruben 54 HOLMEN, Lars 11 14 7 21 16 23 92 69
9 9 PORTUGAL 22 FARIA CAMPOS, Diogo Artur 23 VALE SILVA, Joao 24 ESTEVES DA SILVA, Pedro Filipe15 19 16 20 14 20 104 84
10 10 ITALY 16 CESARI, Andrea jr 17 CINOTTI, Mario 18 MONTALBINI, Nicola 18 0 17 19 18 21 93 93
12 11 THE NETHERLANDS B 58 DE VRIES, Marc 59 STALMAN, Rene 60 HULSHOF, Yesley 12 13 14 0 6 0 45 45
12 12 CZECH REP: 43 STUDENY, Lukas 44 POLACEK, Zdenek 45 MIROSLAV, Zatloukal 0 0 11 15 12 19 57 57





Commissione Normative
Fuoristrada
Presidente Marco Marcellino

Commissione Normative Fuoristrada:
Al servizio e supporto dell’organizzatore e utilizzatore del territorio
Tutto quello che vorresti sapere sulla legislazione che riguarda la pratica del fuoristrada

La Commissione Normative Fuoristrada 
FMI organizza, in collaborazione con il Co-
mitato Regionale Piemonte, un incontro 
con i Moto Club per approfondire i temi del 
fuoristrada ed informare gli stessi sui lavo-
ri e i progetti che la FMI sta sviluppando in 
ambito nazionale.

Come nelle precedenti tavole rotonde, la 
FMI con questo incontro vuole promuovere 
un confronto sul tema della convivenza tra 
fuoristrada e territorio, durante il quale le 
rappresentanze delle più autorevoli istitu-
zioni (politiche, sportive, forze dell’ordine 
ed associazioni ambientaliste) potranno ri-
spondere soprattutto a quei Moto Club che 
sono organizzatori di eventi o manifesta-
zioni fuoristradistiche. 

Seguirà un dibattito aperto a chiunque ab-
bia interesse di conoscere ed approfondi-
re problematiche di carattere generale sul 
tema.

Il meeting si svolgerà sabato 18 ottobre, alle 
ore 15.30, presso l’Hotel Royal di Viverone 
(BI), sede di gara della XXII edizione del 
Trofeo delle Regioni di Enduro organizzata 
dal MC Azeglio.

Marco Marcellino

Convivenza tra Fuoristrada e Territorio: ultimo          
incontro 2014 questo weekend a Viverone




