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Il 4x4 Fest scalda i motori. Per la sua 14^ edizione, in programma dal 
10 al 12 Ottobre, l’evento italiano motoristico per eccellenza ospiterà 
esposizioni di auto, quad, moto, mountain bike, accessori e ricambi, 
piste per test drive, raduni e spettacoli a trazione integrale. Sulle 
aree off road del complesso fieristico si potranno mettere alla prova 
le proprie abilità di driver scoprendo scenari inediti – dalla spiaggia ai 
percorsi attraverso colline e borghi medievali – preclusi al traffico vei-
colare durante l’anno.  

Ad animare le esibizioni a due e quattro ruote motrici saranno i nomi 
più prestigiosi del settore fuoristradistico made in Italy che faranno 
del 4x4 Fest una tre giorni di performance di ogni genere. Oltre agli 
spettacoli proposti dal Team fFasola con le moto off road, non man-
cheranno test drive a bordo delle auto novità presentate dalle case 
automobilistiche, con gli esperti istruttori di UISP Lega Automobili-
smo (che con CarraraFiere organizza in collaborazione il 4x4 Fest) e 
con lo staff tecnico dei marchi stessi. E poi ancora show di grandi pi-
loti (curati da R Service) che coinvolgeranno il pubblico oltre ad alcu-
ne interessanti novità fra cui l’esibizione di trattori agricoli elaborati, 
famosi protagonisti di gare di Tractor Pulling.  

Se nel  2013 i visitatori sono stati 29 mila (+ 8% rispetto all’anno pre-
cedente) con  203 marchi presenti, di cui una quarantina stranieri, il 
ricco calendario in programma per questa 14^ edizione del 4x4 Fest 
ambisce a raggiungere numeri ancora più importanti assicurando a 
tutti un grande spettacolo a trazione integrale. Che off road sia!  

Soinja Vietto Ramus 

 











Abbiamo intervistato il pluri-
campione di velocità in fuori-
strada Ivano Nicoletta, meglio 
conosciuto come il Pirata. Da 
quest'anno corre nel Campio-
nato Italiano Fuoristrada UISP 
organizzato dalla ASD Reparto 
Corse Fuoristrada. Per un gior-
no, e per un giorno soltanto, il 
Pirata ha accettato di levarsi la 
benda e di parlare un po' di 
sé......stupendoci! 
Faceva caldo quel sabato mat-
tina di luglio, in quella casetta 
di legno ai bordi della pista di 
fuoristrada di Palagano. Stavo 
aspettando Ivano Nicoletta per 
un'intervista e guardavo impa-
zientemente l'orologio. Erano 

quasi le 9 quando, sull'uscio della porta aperta, appare un'ombra. 
Robusto, capelli cortissimi, le braccia possenti, braghette corte nere 
ed una t-shirt smanicata sulla quale campeggiava in bella vista una 
scritta che lasciava poco spazio all'immaginazione: Campione Italiano 
di Velocità in Fuoristrada. Era proprio lui, il Pirata Nicoletta. Si siede di 
fronte a me e mi saluta, stringendomi con forza la mano. 



Ciao Ivano, o preferisci che ti chiami Pirata Nicoletta? 
“ Ivano va benissimo – mi risponde sorridendo – ma tutti ormai mi 
conoscono come il Pirata. Anche i miei fans mi salutano usando 
questo soprannome. E devo ammettere che è una soddisfazione 
sentirsi chiamare così anche da chi non pratica questo sport e non è 
un addetto ai lavori. Significa che questo soprannome ha varcato i 
confini delle piste ed è arrivato al pubblico. E questo non può che 
farmi piacere.” 



Da dove nasce questo soprannome? 
“Tutto è iniziato alcuni anni fa 
quando, durante una gara a Mag-
giora, ho comprato per scherzo la 
bandiera nera dei pirati, quella 
classica, con il teschio e le tibie in-
crociate. L'ho esposta nel mio pad-
dock, in maniera ironica. Un ragaz-
zino, passando di lì e vedendola, 
ha esclamato: “ Papà, guarda! C'è 
il pirata!”. La cosa mi ha fatto sorri-
dere e da allora ho deciso di usare 
quel soprannome. 
E devo dire che mi ha portato be-
ne! Anche sulle mie magliette ho 
fatto stampare il teschio e le tibie 
incrociate.....i miei avversari devo-
no sapere che sono sempre pronto 
all'arrembaggio, che sono pronto a 
sfidarli! Ovviamente, solo in pista e 
solo in gara.” 



Pirata, quando è nata la tua grande pas-
sione per il fuoristrada? 
“ Ho scoperto questa mia grande passione solo a 20 anni, ma già 

all'età di 4 anni scorrazzavo con mio fratello lungo i sentieri sterrati vi-

cini a casa con la moto da cross e sentivo forte dentro di me il richia-

mo per la velocità. Già allora mi stimolavano le sfide. Ho trascorso la 

mia gioventù in sella alle moto fino a quando non ho capito che esi-

stevano anche altri interessi nella mia vita: le ragazze, gli amici, le 

compagnie. In quel periodo non pensavo ai fuoristrada. Ero un ragaz-

zino di sedici anni che viveva la sua adolescenza in maniera spensie-

rata. Anche la passione per le moto era passata in secondo piano. 

Finché, un bel giorno, un mio amico del Club Ivrea Fuoristrada non mi 

ha chiesto di aiutarlo a sistemare un vecchio Suzuki e prepararlo per 

una gara di velocità. Io nemmeno sapevo che si potesse correre con i 

fuoristrada! Accetti ben volentieri e lo accompagnai la domenica suc-

cessiva ad una gara sulla pista di Orbassano, in provincia di Torino.  



Decisi di iscrivermi anch'io e di provare per una volta quel tipo di 
esperienza. Corsi con il fuoristrada del mio amico e disputai la mia 
prima gara, arrivando subito primo nella mia categoria. Fu un'illumi-
nazione per me ed un'esperienza stupenda. Decisi allora di comprar-
mi un fuoristrada tutto mio e di iniziare a correre. Il primo fu un Suzuki 
Samurai color verde. Lo preparai e mi iscrissi al Campionato Italiano 
di Velocità in Fuoristrada. Disputai la mia prima gara da professioni-
sta in quel campionato nel 1993, nella pista del Sassello ( SV ). Iniziò 
così la mia avventura nel CIVF. 
Nell'autunno dello stesso anno, proprio qui, a Palagano, su questa pi-
sta alle mie spalle, vinsi la mia prima gara nella mia categoria”. 



Ivano, in questi anni hai vinto praticamen-
te tutto in questa specialità, quella della 
“velocità su pista”. Hai corso tante volte ed hai disputato tante gare, 
ma qual'è quella che ricordi con più emozione? 
Il Pirata non esita di fronte a questa domanda. “Faenza, nel 2010, la 
gara che mi ha consacrato per la prima volta Campione Italiano. Indi-
menticabile! Ricordo ancora l'emozione che provai quando mi comuni-
carono che avevo vinto. I miei amici legarono, a mia insaputa, la ban-
diera tricolore sul tetto della mia auto ancor prima che finisse la ga-
ra....feci così l'ultima manche, senza nemmeno accorgermene, con la 
bandiera che sventolava e che annunciava la mia imminente vittoria. 
Fu un segno del destino.” 
E' un fiume in piena, il Pirata. Aneddoti, racconti, vittorie, vicissitudini, 

come lo sgarro che gli fecero i commissari di gara nel 1995 nella gara 

di San Marino, la decisione di abbandonare le gare nel 1996 dopo 

aver affrontato il Campionato, nella categoria Prototipi, con un Suzuki 

definito da lui “inguidabile”, per un connubio davvero difficile da gesti-

re (sospensioni a balestre e motore turbo volumetrico).  



E poi il ritorno alla sua vecchia passione, le moto, 3 anni di enduro e 
3 anni di super motard, fino alla decisione di tornare a gareggiare con 
i fuoristrada nel 2003. E nel 2009 decide di realizzare un fuoristrada 
diverso dal solito, creato dalla sua esperienza accumulata negli anni, 
dal suo ingegno e con le sue mani. Nasce così la sua prima vettura 
con 2 motori di derivazione motociclistica montati su un telaio tubola-
re auto-costruito, un abito su misura, per intenderci, un'auto partico-
larmente performante e con prestazioni stratosferiche. Quello sareb-
be stato solo l'inizio di un lungo percorso costellato di vittorie che lo 
ha portato a vincere, per ben 3 anni consecutivi, il Campionato Italia-
no di Velocità in Fuoristrada. 
“In realtà, io correvo per il gusto di correre, per l'adrenalina che senti 
scorrere quando guidi in pista, per il puro piacere di guidare un fuori-
strada e per il clima di festa che si creava durante il fine settimana di 
gara. La competizione era passata in secondo piano. Tutto il resto 
contava poco: le tensioni, i nervosismi, le polemiche, le criti-
che....tutte cose che non mi appartenevano e non mi appartengono 
nemmeno oggi. La cosa importante era ritrovarsi il fine settimana, fa-
re gruppo, divertirsi insieme....e se poi il mezzo mi abbandonava a 
metà gare, me ne fregavo. Io mi ero divertito lo stesso. E quel clima 
stupendo che c'era allora, l'ho ritrovato quest'anno nelle gare orga-
nizzate dalla ASD Reparto Corse Fuoristrada”  



Ma piloti vincenti si nasce, ed uno come 
te ha la competizione, quella sana, nel sangue. Quale sport avresti 
praticato se non fossi diventato un campione di velocità su pista con 
i fuoristrada? 
“ Beh, probabilmente avrei continuato a correre con le moto....sono 
state il mio primo amore 
motoristico”. 
Quali consigli daresti ad un giovane che vuole iniziare a praticare 
questo sport? 
“ Gli consiglierei di comprarsi un fuoristrada, spendendo inizialmen-
te poco ed iniziare così, dal niente. Una gara, poi un'altra, e così 
via. E' un momento storico difficile, me ne rendo conto. Tanti giovani 
sono senza lavoro ed i soldi non bastano mai, ma le famiglie a volte 
posso aiutarli a coltivare le loro passioni ed avvicinarsi così al mon-
do del fuoristrada, senza per questo spendere dei capitali. Perciò, 
ragazzi, provateci! Basta davvero poco per divertirsi”. 



I tuoi progetti futuri personali? 
“ Direi che mi sento realizzato in questo 
momento. Ho una moglie stupenda, una bella famiglia, la salute ed 
un buon lavoro. Non chiedo altro. La mia felicità è questa. I soldi? 
Servono, a tutti servono, ma non ci restituiscono le persone che ab-
biamo perso e non ci garantiscono l'immortalità. 
Io mi sento realizzato così come sono e con le cose che ho. Vorrei 
solo poter continuare a correre e a coltivare questa mia grande pas-
sione per il fuoristrada”. 
Dietro a quella benda da pirata, c'è un uomo maturo ed appagato. 
Davanti a me, ora, non c'è più l'arrembante pilota che sbaraglia tutti i 
suoi avversari sul terreno di gara. Davanti a me, ora, c'è un uomo 
semplice, uno di noi, amante delle cose semplici. Bravo Ivano! 



Ti chiederò l'ultima cosa e poi non ti te-
dierò più con queste domande...se ti chiedessi di portarmi a fare un 
giro di pista in macchina con te, cosa mi risponderesti? 
“ Un giro in pista sulla mia Perla Nera? Certo, anche subito!”. 
Non mi sembrava vero. Il Pirata mi avrebbe portato a fare un giro di 
pista con lui sulla sua auto. 
Non un'auto qualsiasi, la Mini costruita da lui, la Perla Nera! Mi infilo 

di corsa la tuta, i guanti, il casco e gli occhiali e mi avvicino alla sua 

macchina. Ivano è già seduto al posto di guida e mi invita a salire. Mi 

allaccio le cinture a 4 punti e gli faccio cenno con il pollice alzato che 

sono pronto. Si accendono i 2 motori da moto dietro di me, quelli che 

monta la Yamaha R1 di serie, per intenderci, ed un brivido caldo sol-

ca la mia schiena.  



Ci muoviamo verso la pista a passo 
d'uomo, ma già intuisco che quella sa-
rebbe stata solo la quiete prima della tempesta...e così è stato! Il di-
rettore di gara ci dà l'ok per il giro. Pista sgombra, commissari ai loro 
posti, pubblico dietro le transenne...è un attimo, un lampo! Prima, se-
conda, terza, quarta....curva a sinistra, curva a destra, rettilineo, i mo-
tori urlano dietro di me...terza, seconda, saltiamo....le piante mi sfrec-
ciano a fianco così velocemente che non riesco nemmeno a distin-
guere le loro sagome...e poi di nuovo su con le marce, terza, quarta, 
salita....si staccano le 4 ruote dal suolo......stiamo volan-
do...atterriamo a poco più di 2 metri dal fatidico Dente della Pista del 
Dragone di Palagano...il muso della Mini si impenna...riesco a vedere 
solo il cielo. Ivano non si scompone, l'auto segue le traiettorie dise-
gnate dal Pirata, lo asseconda, lui ha il pieno controllo del mezzo, 
guida con disinvoltura, pochissime correzione. E' incredibile, impres-
sionante! Affrontiamo i salitoni...la Mini vola, sembra quasi che non 
tocchi terra....curva a sinistra e giù, verso le impervie discese della 
pista. Mi manca il respiro, a fatica riesco a capire dove sono.  



Il Pirata accelera ed usciamo per un atti-
mo dal bosco ed arriviamo nell'ultimo 
tratto di pista, quello che costeggia il fiume. Il sole che entra nell'abi-
tacolo illumina lo spazio intorno a me. Ora riesco anche a distingue-
re il teschio sulla leva del cambio. Terza, quarta, giù il pedale dell'ac-
celeratore. Ogni movimento del Pirata sullo sterzo è preciso, perfet-
to. Nonostante la pista sia accidentata, sconnessa e piena di sassi, 
non avverto quasi nulla....Ivano ha costruito un mezzo perfetto...un 
abito su misura. Costeggiamo il fiume ad una velocità impensabi-
le,lasciando alle nostre spalle solo la polvere....terza, seconda, fre-
na...affrontiamo il guado....si alza un muro d'acqua...non si vede 
niente. Mentre cerco di capire in quale punto della pista siamo, già 
sento i due motori Yamaha che iniziano a ruggire....non è ancora fi-
nita! Non ho paura, non provo timore....sono in macchina con il nu-
mero 1, il pilota più titolato di questa specialità, il migliore. Quella 
che sento è 
adrenalina, emozione pura, un concentrato di piacere. E mentre 
penso a questo, vedo l'arrivo....rallentiamo ed usciamo dalla pi-
sta....lentamente ci avviciniamo al paddock del Pirata...ci fermiamo, 
si spengono i motori, tutto tace. Lui si gira verso di me e mi sorri-
de....alzo il pollice verso il cielo e gli strizzo l'occhio....indescrivibile!! 
Grazie Pirata Nicoletta...è stata un'emozione 
unica. 





Testo & foto Giusy Concina 

Si e’ appena conclusa la prova estiva del campionato FIA Cross 

Country Rally, in terra magiara, l’appuntamento per il caldo ferragosto 

ha portato la carovana colorata in un ambiente quanto mai suggestivo 

e coinvolgente come quello di Papa. La carovana del mondiale si ‘e 

trovata ad affrontare una prova quanto mai particolare, grazie ad un 

nuovo tracciato studiato dall’organizzazione, e grazie anche alle con-

dizioni meteo decisamente bizzose; caldo e freddo, sole e pioggia, 

fango e polvere sono state le caratteristiche principali dell’Hungarian 

Baja 2014. La manifestazione ha preso il via giovedi’, con le verifiche 

tecniche ed amministrative, un totale di 70 concorrenti, tra moto auto 

quads, camion, si sono dati battaglia, a cominciare dalla prima prova 

del venerdi’ lunga 55km, iniziata nel pomeriggio e conclusasi in nottur-

na per gli ultimi equipaggi, sotto una pioggia incessante ed in mezzo 

al fango della campagna ungherese, che ben conosciamo sin dai tem-

pi del Magyad Mavad Rally, degli anni novanta.  





Al via abbiamo trovato 4 Mini, decise a 

dar battaglia contro un Nasser Al Attiyah 

a bordo, questa volta, del Toyota Overdrive, ma il pilota qatarino non 

ha sentito ragioni ed alla fine delle 4 prove speciali del sabato ha ta-

gliato il traguardo con soli 8 secondi di vantaggio sulla Mini del russo 

Vladimir Vasilyev, mentre terzo il bravissimo Orlando Terranova stac-

cato di 12 minuti e 17 secondi, a causa di una penalita'. Una gara 

molto intensa anche per l’equipaggio italiano della R Team Trivini/

Trivini; infatti Alessandro e Paolo, a bordo del loro fedelissimo Mitsu-

bishi Pajero Rally Art Italia, si sono ben difesi ed hanno conquistato la 

seconda posizione nella classifica T2, peccato che siano stati tampo-

nati da un concorrente polacco, con un Chevrolet, la cui correttezza 

di guida e’ stata rimessa ai giudici di gara.  



La giornata di sabato e’ 

stata molto impegnativa, 

infatti tutta la gara si e’ 

svolta sul percorso di que-

sta giornata, con due pro-

ve speciali da ripetersi en-

trambe 2 volte, la prima 

nella zona di Papa, con 

un percorso molto rapido 

caratterizzato da piste tra 

i campi ed i boschi, uno 

splendido guado e natu-

ralmente tanto fango, ma 

gli ampi passaggi hanno 

favorito il divertimento dei 

camion, come afferma 

Alex Loprais che ha par-

tecipato con il suo fedele 

Tatra, senza ottenere la 

vittoria, conquistata dal 

Liaz del ceco Macik. La 

seconda prova speciale 

lunga 98 km si svolgeva 

interamente nella zona di 

Vesprem, con gran parte 

di tracciato nell’ambito di una zona militare, dove il paesaggio era 

piuttosto lunare, ed ovviamente dove la navigazione ha assunto an-

cora maggior importanza;  



e’ doveroso infatti sottolineare, che nelle gare del campionato FIA 
Cross Country con formula Baja, viene dato un road book ad ogni 
partecipante, ma l’organizzazione deve anche fettucciare e segnala-
re il percorso, ed in tale caratteristica la competizione migliore e’ 
senza dubbio l’Italian Baja, dove tutte le note del road-book corri-
spondono al centimetro alle note segnalate lungo il tracciato, pertan-
to non e’ possibile perdersi, come e’ capitato a molti motociclisti qui 
in Ungheria. Tutte le informazioni dettagliate per quanto riguarda 
classifiche sono disponibili sul sito www.hungarianbaja.com 





Foto e testo di Paolo Baraldi 

Ed eccoci ancora una volta a parlare di una leggenda del fuoristrada, 

ovvero della Breslau; il più famoso ed importante rally europeo che 

quest’anno è andato in scena dal 12 al 19 luglio in Polonia. Tra le va-

rie novità di questa gara, segnaliamo la nuova categoria Cross Coun-

try dedicata a tutti gli amanti della velocità pura ed il fatto che per la 

prima volta nella storia di questa competizione, la manifestazione si è 

completamente svolta in Polonia. Quest’anno i partecipanti si sono ri-

trovati a Glebokie, nei pressi di Recs, dove è stato allestito il primo 

campo presso l’area adiacente al centro di comando militare del vasto 

poligono dell’esercito polacco. Qui si sono svolte le verifiche ammini-

strative e tecniche e le prime tappe della Poland Breslau tra cui la 

“Lazer night flights”, ovvero la speciale in notturna, che ha visto pre-

miare i più veloci tra i Cross Country e tra gli Extreme con un assegno 

di mille euro offerto dal nuovo sponsor Lazer Lamps.  





Le prime prove speciali sono partite 

“dolcemente” con un crescendo tecnico che si è sviluppato maggior-

mente al secondo campo di Borne Sulinowo dove soprattutto i parte-

cipanti alla Cross Country hanno trovato il terreno adatto per i loro 

veicoli. Per gli Extreme invece, la tappa topica sarebbe dovuta esse-

re quella di trasferimento verso il terzo ed ultimo campo di Drawsko 

Pomorskie. Abbiamo detto “sarebbe dovuta essere” perché per la 

prima volta nella storia europea del fuoristrada, una gara è stata in-

terrotta dai militari a causa del triste abbattimento in Ucraina di un 

aereo civile e della conseguente situazione geo-politica che ha mes-

so in allarme rosso le forze Nato presenti nel poligono di Drawsko 

Pomorskie. Lo stop della Breslau è durato poco più di 24 ore e gra-

zie alla perfetta organizzazione, capeggiata da Alexander Kovat-

chev, la gara è potuta ripartire con un aggiornamento del percorso e 

delle tappe che non ha però eliminato le temute fangaie che da 

sempre hanno caratterizzato la Breslau.  



In quest’ultima fase della corsa, il cre-

scendo sportivo è stato continuo regalando a tutti, pubblico compreso, 

quelle emozioni caratteristiche di questa competizione. L’ultima spe-

ciale del sabato è stata intitolata "The spirit of Klaus Leihener"   in me-

moria del fondatore della Breslau, Klaus Leihener, tragicamente 

scomparso l’anno scorso in un incidente automobilistico; d’ora in 

avanti, l’ultimo giorno di gara della Poland Breslau sarà dedicato a lui. 

Anche quest’anno sulla griglia di partenza c’erano due Italiani: Marino 

Mutti con il  suo Unimog e Marco Delli Castelli a bordo di un Defender.  



Entrambi sono partiti molto bene; Mutti giorno dopo giorno ha scalato 

la classifica dei Trucks sotto le 7.5 tonnellate raggiungendo la secon-

da posizione e proprio quando era in procinto di superare il primo è 

stato abbandonato dal suo motore che lo ha costretto al ritiro. Il Ro-

mano Delli Castelli, si era attestato intorno alla 17° posizione nella ca-

tegoria Car Extreme ma anche lui per problemi di surriscaldamento al 

propulsore si è dovuto ritirare. Nei ranghi alti della classifica delle auto 

Extreme, la lotta è stata tra la Francia e la Polonia e sino all’ultima 

tappa il risultato finale è stato incerto; alla fine è stato più veloce l’e-

quipaggio francese composto da Laroche Laurent e Denecheau Ste-

phane che ha regalato alla Francia la prima vittoria alla Poland Bre-

slau dopo oltre 17 anni di tentativi non riusciti.  

Tra le auto Cross Country, si sono contesi il podio la Bulgaria e la Po-

lonia con la vittoria di quest’ultima grazie all’equipaggio composto da 

Kufel Robert e Samosiuk Dominik a bordo del loro proto Ford Ranger.  



Impressionante infine la prestazione del ceco 

Ales Loprais tra i Trucks Cross Country che ha bordo del suo perfor-

mante Tatra ha disputato una gara velocissima.  Il prossimo appunta-

mento con la Breslau è dal 20 al 27 settembre in Bulgaria per l’imper-

dibile Balkan Breslau. 

Podi Extreme  Class 

Bike  

01) Post, Oliver - KTM - Germany 

02) Offen, Christian - KTM - Germany 

03) Andreare, Mirco - KTM - Germany 

ATV / Quad  

01) Kusy, Remigiusz - Poland 

02) Markiewicz, Maciej - Poland 

03) Pieron, Andrzej - Poland 

Overall Bikes / Quads  

Post, Oliver - KTM - Germany 

SSV Side-by-Side  

01) Landanger, Benoit / Deblaize, Didier - France 

02) Meunier, Jean Marc / Buttafoghi, Yoann - France 

03) Ryaux, Patrice / Ryaux, Philippe - France 

Cars  

01) Laroche, Laurent / Denecheau, Stephane - Land Rover - France 

02) Porcher, Cedric / Kermorvant, Damien - Mudracer - France 

03) Biadia, Marcin / Radomski, Maciej - GRAT - Poland 

Trucks light  

01) Heidenreich, Udo / Schmitz, Herrmann / Graf, Henry - Germany 

02) Reichenbach, Sebastian / Beier, Phillip - Germany 

03) Musy, Philippe / Ibbett, Tim - France / UK 

Trucks heavy  

01) De Wit, Leon / De Wit / Breed - Mercedes - Holland  

02) Niedergesaess / Niedergesaess / Borzym - Scania - Germany 

03) Leyh, Oliver / Koenig, Nico / Kemmerzehl, Marcus - MAN - Germany 



Overall SSV / Trucks / Cars Extreme Class: 

Landanger, Benoit / Deblaize, Didier - SSV – France 

Podi Cross Country  Class 

Bike  

01) Krasuski, Piotr - Poland 

02) Juen, Beat - Austria 

03) Braziunas, Irmantas - Lithuania 

Overall Cross Country Bikes/Quads: 

Krasuski, Piotr - Poland 

Cars  

01) Kufel, Robert / Samosiuk, Dominik - Ford Ranger - Poland 

02) Cenkov, Petar / Marinov, Ivan - Opel Antara RR - Bulgaria 

03) Jasper, Herman / Blaauw, Evert - Bowler Nemesis - Holland  

Trucks  

01) Loprais, Ales / Pokora, Petr / Ferran, Marco - Tatra - CZ 

02) Ostaszewski, Grzegorz / Flandera, Roman / Smetek - PL 

Overall Cross Country Cars and Trucks 

Kufel, Robert / Samosiuk, Dominik - Ford Ranger – Poland 

 

Per tutte le classifiche dettagliate: www. rallye-breslau.com 

Per vedere tu	e le foto 

Clicca qui... 



Abbiamo stipulato una CONVENZIONE molto 
conveniente per noi Fuoristradisti. 

Vai al sito www.fuoristradisti.it e scarica il modu-

lo per un PREVENTIVO GRATUITO 



Memorial Titta Concina - domenica 13 Luglio 2014  

Il tradizionale appuntamento 4x4 , 

dedicato a fuoristradisti e quadisti 

appassionati di montagna ed 

escursioni, si e’ tenuto in Carnia, 

quest’anno a meta’ luglio, anzi-

che’  ad inizio giugno. Decisione, 

questa, presa dal Fuoristrada 

Club Tolmezzo – organizzatore 

dell’evento – per festeggiare  as-

sieme a tutti gli appassionati, un traguardo speciale.  Sono, infatti, 

passati 25 anni dalla nascita del sodalizio, quando i tre fondatori, sem-

pre presenti: Valter Marcon, Mario Ravaccia e Giusy Concina, si sono 

conosciuti in quel di Lozzo di Cadore ad uno dei primi corsi guida fuo-

ristrada della FIF, con il bravissimo Dario Gerbelli.  



Un traguardo, fatto di passione per i vei-

coli 4x4, di passione e ri-

spetto per la natura e 

l’ambiente ma soprattutto 

fatto di una grande amici-

zia, che ha portato i tre 

“oramai vecchietti”, anno 

dopo anno, fuoristrada do-

po fuoristrada, fino ad un 

traguardo come questo. 

Raccontare 25 anni di atti-

vita’ fuoristrada e’ pratica-

mente impossibile, 

gare, raduni, uscite, 

cambiamento di vei-

coli, avventure tra le 

piu’ diverse, e l’arrivo 

delle nuove genera-

zioni, che non posso-

no non essere conta-

giate, cosi’ la passio-

ne e’ stata tramandata 

anche ai figli ed un 

esempio incredibile e’ quel-

lo di Stefano Marcon, che 

dal papa’, ha preso la grin-

ta e la determinazione ed 

oltre alla laurea in architet-

tura, oggi  utilizza forse 

meglio dei predecessori il 

suo Land Rover.  



Quindi quale modo migliore 

di festeggiare il fuoristrada 

e la natura se non con un 

raduno assieme a tanti altri 

appassionati?  Il ritrovo ‘e 

avvenuto a Tolmezzo, il co-

mune situato al centro della 

Carnia, che oramai da sem-

pre conosce l’operato del 

Fuoristrada Club, ed ogni anno sostiene l’evento con la concessio-

ne del patrocinio, delle strutture cittadine, della piazzola ecologica. 

Quest’ultima struttura, infatti, e’  parte integrante della manifestazio-

ne, poiche’ tutti i veicoli coinvolti partecipano alla raccolta di rifiuti 

rinvenuti lungo il percorso, questi poi vengono portati alla piazzola, 

controllati ed una classifica apposita viene redatta premiando chi ha 

fatto il bottino piu’ grosso.  



Una formula di raduno un po’ diversa 

dalle altre, e’ stata presentata quest’anno, proprio per sottolineare il 

traguardo raggiunto. Per la prima volta e’ stato eliminato il road-

book, sostituito dalle coordinate GPS consegnate in precedenza ai 

partecipanti in via elettronica, per trasferirle sul proprio navigatore 

satellitare, integrate da una cartina della zona e da indicazioni scrit-

te su ogni punto. Questa forumla, e’ stata addolcita al momento del-

la partenza, con un’ottima colazione a base dei prodotti di pasticce-

ria carnica, favolosi biscotti e crostate realizzate a mano  dal labora-

torio de Marchi di Enemonzo; ma mentre i dolcetti sono stati ap-

prezzati da tutti, la  formula “ad orientamento” ha visto molti consen-

si tra i partecipanti, soprattutto tra i quad, ma molti equipaggi hanno 

espresso parere favorevole al tradizionale road-book, soprattutto 

perche’ meno avvezzi all’uso del gps.   



Certo e’ vero, che per la prima volta e’ 

stato messo in gran risalto il ruolo del navigatore, che non ha avuto 

tempo e modo di annoiarsi, ma ha dovuto sfoderare tutte le proprie 

abilita’, per raggiungere le splendide localita’ della Carnia. La prima 

parte del tracciato, semplice e piuttosto lineare ha portato i 53 equi-

paggi presenti, sino ad Enemonzo alla scoperta del Caseificio Val 

Tagliamento, dove gli assaggi di formaggio, abbinati al prosciutto 

Prolongo di San Daniele, hanno dato nuova energia a tutti gli equi-

paggi, preparandoli per la sfida successiva, lungo il tratto forse piu’ 

impegnativo, grazie alle pietraie, all’acqua e naturalmente alla prova 

di guida in fuoristrada, che non ha risparmiato proprio nessuno. Un 

fettucciato che offriva, salti, twist, pietre, sabbia, acqua, insomma tut-

to cio’ che si puo’ desiderare per il 

divertimento off-road, da percorrersi 

nel tempo piu’ breve, evitando gli 

ostacoli ed i paletti.  



Il risultato, ha dato vita a due diverse 

classifiche, naturalmente, quella dei quad, in cui per la prima volta 

abbiamo anche la presen-

za femminile grazie ad Au-

rora Peruch con il suo can-

am; e la classifica dei 4x4. 

Nella prima  a trionfare e’ 

stato Diego Sartor con il 

suo can am, seguito a soli 

6 secondi dal fratello Dylan 

Sartor sempre su can am, 

mentre il gradino piu’ 

basso del podio e’ an-

dato ad Andrea Mariz-

za  con l’articcat 1000, 

che ha ottenuto il se-

condo posto nella clas-

sifica riservata ai quad 

per la raccolta dei rifiu-

ti. Tra le vetture i tempi 

di percorrenza sono 

stati, ovviamente piu’ alti, il miglior piazzamento e’ stato quello di 

Matteo Colombino a bordo del suo Defender 90, seguito a soli 10 

secondi dal Jeep Wrangler di Luca Maieron, alla sua prima espe-

rienza off-road; mentre il terzo posto assoluto e’ andato a Renzo Mo-

relli con il Nissan Patrol. Questi due equipaggi si sono sfidati anche 

nella raccolta dei rifiuti, classificandosi al contrario: la vittoria e’ an-

data al Nissan Patrol, di gran lunga piu’ capiente, il secondo posto al 

Jeep Wrangler, ed il terzo posto al Mitsubishi Pajero di Alessandro 

Ianello.  



Le premiazioni, hanno visto la con-
segna dei trofei accompagnati 
dall’ottimo vino delle Cantine di 
Rauscedo – per gli equipaggi – e 
dai favolosi prodotti per la cura e la 
pulizia dell’auto Mafra; durante un 
ottimo pranzo svoltosi nello splendi-
do scenario del ristorante Laghetto, inca-
stonato tra le alte conifere della Carnia, 
nella pineta di Villa Santina, proprio a ri-
dosso dei fiumi Tagliamento e Degano, con 
uno scenario mozzafiato a fare da contor-
no ai pantagruelici piatti di carne alla griglia 
e specialita’ carniche come la polenta ed il frico, che alla fine sono 
stati apprezzati da tutti gli equipaggi, sia i vincitori, sia i neofiti che 
hanno combattuto con l’acqua e la poca esperienza. 

Sonja Vietto Ramus 

Foto di Alexandra Popescu e Leo Messana 



Premetto innanzitutto di non essere un istruttore “patentato” e di non 

avere nessuna laurea per insegnare a guidare sulla sabbia ed in particolare 

modo sulle dune del Sahara anzi sono consapevole che nulla può sostituire 

l’esperienza e la pratica acquisite personalmente infatti è grazie a queste 

se ho affinato tecniche e malizie di guida nel deserto e poi la similitudine 

tra il mare di dune ed il mare di acqua che negli anni mi ha visto protagoni-

sta come pilota nelle competizioni di motonautica a livello nazionale ed in-

ternazionale mi ha portato a trarre alcune considerazioni che ho riscon-

trato e che volentieri riporto in questo memorandum sperando possano es-

sere di aiuto soprattutto a chi si avvicina per la prima volta al deserto cer-

cando di rendere chiari alcuni accorgimenti pratici da utilizzare per af-

frontare in sicurezza la guida su sabbia senza rischi per se e per gli altri 

perché guidare sulla sabbia non è semplice e non è certo una materia che si 

impara a memoria quindi serve tanta, tanta palestra per allenarsi e per 

provare e poi per tornare a riprovare quasi all’infinito. 

L’esperienza è il tipo più difficile di insegnante: prima ti fa l’esame, 
poi ti spiega la lezione.  

(Oscar Wilde) 

CONSIDERAZIONI PERSONALI 
PER GUIDARE SULLA SABBIA 

di Massimo Grassi 

WWW.RC4X4.IT  



Similitudine di guida tra acqua e sabbia  

Guidare un fuoristrada su sabbia è per alcuni aspetti come guidare un mo-

toscafo sull’acqua, partendo da fermi si accelera gradualmente per non fa-

re girare a vuoto le ruote, allo stesso modo succede nell’acqua per non fa-

re “frullare” l’elica, si dosa la potenza poco a poco affinché lo scafo “plana” 

ed una volta raggiunta la velocità necessaria bisogna mantenerla il più pos-

sibile costante per evitare che la carena sprofondi come d’altronde succe-

de per ottenere il “galleggiamento” del fuoristrada sulla sabbia, le curve 

devono essere impostate con un arco molto ampio tenendo il motore in tiro 

e la velocità costante altrimenti si rischia che le ruote spingendo verso l’e-

sterno della curva aumentano l’attrito sulla sabbia rallentando il mezzo con 

relativo insabbiamento, analoga pratica guidando un motoscafo, si cerca di 

farlo galleggiare il più possibile evitando di fare sprofondare parzialmente 

la carena per non perdere inutilmente velocità, anche l’arresto è simile, 

poiché sul motoscafo non ci sono freni e per fermarsi basta decelerare 

come accade sulla sabbia che il peso stesso della vettura in decelerazione 

perdendo il “galleggiamento” la arresta in poco spazio. 

Come ho già detto le similitudini sono tante ed è per questo forse che ho 

imparato in fretta ad affilare le armi contro questi infiniti granelli di sab-

bia che formano il deserto e che fin quando non ci sei dentro sogni di av-

venturarti in sconfinate distese di dune alla guida del tuo fuoristrada, ma 

una volta che ti ritrovi al suo interno non vedi l’ora di uscirne fuori…  è co-

me essere inghiottiti dal mare in un silenzio assoluto ed essere proiettati 

lontano da noi stessi in una dimensione che non riconosciamo.  



Un fattore importante quindi per guidare 

sulla sabbia oltre alla capacità di guida personale è la velocità di galleggia-

mento, ma per il suo raggiungimento fanno gioco parecchi parametri a par-

tire dal peso del veicolo e dalla potenza del suo motore nonché dalla sezio-

ne e dalla conformazione dei pneumatici che in certe situazioni bisogna 

sgonfiare anche del 50-60%  secondo la consistenza della sabbia che risul-

ta più dura con basse temperature e pertanto più consistente nelle primis-

sime ore della mattina e nel tardo pomeriggio anziché a mezzogiorno quan-

do il sole asciugando l’umidità la rende soffice come borotalco inoltre con 

il sole alto e perpendicolare a causa della mancanza delle ombre diminuisce 

sensibilmente la percezione delle gobbe e degli avvallamenti, in pratica si 

determina sotto forma di effetto ottico un appiattimento del terreno che 

riesce a tradire anche il pilota più esperto, quindi si comprende l’importan-

za di partire presto la mattina almeno nei tratti più impegnativi per poter 

avanzare con meno difficoltà. 

Le dune, almeno quelle più grandi, hanno la forma a mezzaluna (barcana) 

con il lato convesso rivolto verso la direzione del vento e con le due estre-

mità che seguono la sua corrente sulle quali è più facile trovare punti di ri-

salita se si ha la necessità di superare la duna “controcorrente” dal lato 

concavo per intenderci che essendo anche il lato sottovento è quello più 

difficile, mentre al contrario dal lato convesso quello sopravento è decisa-

mente più facile arrampicarsi prendendo quota perché la sabbia è più com-

patta dove soffia il vento e presenta meno inclinazione.  



Osservando bene si può notare che la sabbia più consistente ha una su-

perficie più scura e lucida, mentre le formazioni di sabbia più molle 

(fèch-fèch) hanno una colorazione biancastra tendente al grigio chiaro 

che con più facilità troviamo nelle conche e negli avvallamenti tra una 

duna e l’altra (catini) dove è meglio non infilarsi se si ha la possibilità di 

viaggiare sulla cresta delle dune dove per l’azione del vento la sabbia è 

più compatta, ma prima o poi capita sempre di scendere da una duna per 

poi risalire su quella successiva ed allora è sempre meglio osservare il 

terreno per individuare in tempo dove è più compatto, ma per fare ciò ci 

vuole molta esperienza ed una mente fredda che affronti con coraggio 

le dune riuscendo a trovare i pochi punti di attacco per arrampicarsi 

guadagnando faticosamente quota metro dopo metro.   

Cercate in ogni caso di scavalcare le dune con decisione sempre sulla li-

nea di massima pendenza regolando la velocità in modo tale da potersi 

fermare sulla cresta e controllare che ci sia la possibilità di scendere 

dal versante opposto non è un’operazione facile all’inizio, ma con l’espe-

rienza non sarà più un problema, i rischi sono di arrivare con troppa 

inerzia in cima e saltare pericolosamente dall’altra parte oppure insab-

biarsi pochi metri prima per l’inadeguato slancio.  



Fra i due è da preferire il secondo caso senza ostinarsi con ripetute pro-

ve per tentare di ripartire, servirebbe solo ad insabbiarsi ulteriormente, 

inserite la retromarcia uscendo più facilmente dalla morsa della sabbia e 

tornate dolcemente sulle vostre tracce riprovando a sfruttare meglio il 

motore magari prendendo maggiore slancio o diminuendo ulteriormente la 

pressione dei pneumatici, il consiglio è quello di non appesantire il mezzo 

con un’infinità di cose che alla fine non userete se volete divertirvi a su-

perare le dune con agilità. Durante i tentativi di arrampicata non scalate 

mai di marcia perché servirebbe solo ad anticipare l’insabbiamento e se 

proprio non riuscite ad affrontare la duna direttamente potete sempre 

tentare di aggirarla, ma soprattutto: 

 
NON PROVATE MAI SE NON SIETE ESPERTI CONSUMATI A 

STERZARE VERSO VALLE MAN MANO CHE SI PERDONO GIRI 

PER GUADAGNARE UN PO DI SPUNTO DAL MOTORE E SPE-

RARE COSI’ DI SCAVALCARE LA DUNA.  NON FATELO MAI !!!  

RISCHIERESTE SERIAMENTE UN RIBALTAMENTO LATERALE 

DEL VOSTRO MEZZO.  

Guidate sempre con lo sguardo puntato in avanti di circa 10-20 mt per 

capire in tempo quali corridoi interdunari possono essere sfruttati e non 

fatevi ingannare dalle improvvise insidie cercando di mantenere sempre il 

galleggiamento del vostro fuoristrada.  



Non fate inutili e continuate soste se non 

sono necessarie ma procedete costantemente e con prudenza rimanendo 

concentrati sulla direzione principale aiutandovi con la posizione del sole o 

con la direzione del vento oppure ancora con la conformazione delle dune, 

se invece andate dietro a qualcuno che vi precede fate attenzione a non 

seguire altre tracce che potete trovare sul terreno prendendo una dire-

zione diversa da quella del gruppo cercate di mantenere sempre il contat-

to visivo anche se ritorna utile in questi casi essere muniti di ricetrasmit-

tenti soprattutto nello scavalcamento delle dune dove prima di avanzare 

bisogna aspettare sempre di avere il permesso da chi vi precede. 

Non sottovalutate mai il fattore sicurezza ma allo stesso tempo non fate-

vi prendere dall’ansia perchè il deserto è alla portata di tutti se ci si com-

porta con prudenza ed anche gli ostacoli sono quasi tutti superabili se si 

ha tempo a disposizione, sufficiente carburante e una buona dose di for-

tuna per salvarsi da eventuali rotture del mezzo, ma quello che non dove-

te mai farvi mancare è l’acqua che deve essere il pensiero prioritario di 

tutto il viaggio 4/5 lt 

al giorno per persona in inverno fino a più del doppio in estate.  

Massimo Grassi    



 "LandGeneration nasce, quasi per gioco, dall'idea di quattro 

amici (Alex, Davide, Manuel e Mario), appassionati di fuoristra-

da. Il forum è dedicato al leggendario marchio Land Rover®, 

uno spazio di discussione dedicato ad appassionati e tecnici di 

4×4. 

 

 Sul forum è possibile scambiare informazioni tecniche e non, 

pubblicare annunci, chiedere consigli per l’acquisto del primo 

fuoristrada, conoscere le principali novità del marchio Land 

Rover®, tenersi aggiornati sui principali appuntamenti fieristici, 

conventions e raduni di settore. 

 

 Inoltre è possibile, per gli utenti, beneficiare di sconti e promo-

zioni esclusive dei nostri sponsor, ed amici, dell'Herero 4x4, 

MudRolling 4x4, Uber4x4, LandPoint.it, OffRoad Lifestyle, Fuo-

ristradisti.it, Azienda Forestale MEF e Desartica. 

 

 Una vera e propria famiglia virtuale! Vi aspettiamo!" 

 Land Generation   



"Porta la tua Jeep o la tua Panda 4x4 sul leggendario circuito di prove 

di Balocco dove vengono eseguiti i collaudi. Prova l'esperienza di con-

durre la tua auto nel suo terreno ideale seguendo i consigli di un col-

laudatore professionista. Ogni sessione ha la durata di 45 minuti e co-

sta solo 90 Euro!!!!  

Per info e iscrizioni: 

info@corsidiguidasicura.com 347.72.40.424  

Qualche dettaglio in piu': 

l'evento si terrà al centro 

sperimentale Balocco e piu' 

precisamente sul circuito di 

collaudo off-road. Le ses-

sioni, ciascuna di 45minuti, 

avranno inizio alle ore 

9h15, 10h15, 11h15, 12h15 

(13h00-14h00 intervallo) 

14h00, 15h00, 16h00 e le attività termineranno alle ore 17h00. Il costo 

di ogni sessione è di 90euro.  



PER I PRIMI 30 che si prenoteranno abbiamo riservato un'OFFER-

TA fantastica: due sessioni consecutive al costo di euro 145 per 

equipaggio: pilota + 1 passeggero! Il Pilota ed il passeggero saran-

no nostri ospiti a pranzo. Vieni a percorrere con la tua auto un trac-

ciato off-road davvero esclusivo in piena sicurezza, insieme ad altri 

appassionati. L'evento è dedicato esclusivamente a JEEP e PANDA 

4X4. Non é permesso l'accesso alla struttura ai minori di anni 18. 

Per qualsiasi altra info non esitate a scrivere 

a info@corsidiguidasicura.com " 























Foto e testo Sonja Vietto Ramus  

Quaranta espositori e più di 170 equipaggi per la terza edizione dell’Expo Val-

pellice, la tre giorni motoristica dedicata al mondo dell’off road ospitata fra i 

suggestivi scenari della Valpellice, in provincia di Torino, dove il territorio alpino 

di questo angolo di Piemonte ha richiamato ancora una volta espositori, club, 

appassionati e curiosi provenienti da tutt’Italia. Una manifestazione, organizza-

ta come ormai da tradizione dal Tribulu Ma Muntu 4x4 Team in collaborazione 

con il Comune e l’Amministrazione di Luserna San Giovanni e con il patrocinio 

della Pro Loco, dove tour a quattro ruote motrici, piste trial (dalla soft alla nuova 

extreme adventure) e stand con le ultime novità in fatto di accessori a trazione 

integrale sono stati protagonisti del week end dal 18 al 20 Luglio.  

Nonostante le condizioni metereologiche piuttosto bizzarre, l’Expo Valpellice ha 

dimostrato ancora una volta di essere un evento apprezzato tanto dal pubblico 

quanto da chi in off road si diverte alla guida della propria 4x4 sottolineando 

l’interessante aspetto di promozione turistica per far conoscere questi territori. A 

premiare gli organizzatori e gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della 

fiera sono stati gli equipaggi che da sabato a domenica hanno partecipato ai gi-

ri guidati nelle cave di pietra, aperte per l’occasione al transito veicolare:  



35 chilometri percorsi fra pie-

traie e sottobosco lungo una 

delle vallate più suggestive del 

Piemonte alla scoperta della 

famosa pietra di Luserna che 

da queste parti caratterizza la 

costruzione di baite e abitazio-

ni di montagna. Ad inaugurare 

l’Expo è stata la giornata di venerdì 18 dedi-

cata alle aziende di settore che hanno allesti-

to i loro stand con accessori e equipaggia-

menti a trazione integrale per tutti i gusti: da 

quelli specifici per il marchio Jeep (XQuattro) 

e Toyota (Brunatti Off Road Equipment) sino 

a quelli più generici per le 4x4 come quelli 

presentati da Ceramic Power Liquid con la sua gamma destinata ai motori o 

ancora da Off Road City Novara che anche quest’anno ha esposto in fiera 

un’ampia linea di prodotti con cui accessoriare le fuoristrada. Fra gli esposito-

ri che hanno aderito a questa terza edizione della kermesse non sono man-

cate concessionarie di zona fra cui Adriano Automobili, Autoland, Biauto Club 

e Locauto Due così come alcune agenzie specializzate nell’organizzazione di 

viaggi in fuoristrada (Saharamonamour, Punto Viaggio e Avventure Off 

Road), altre ancora specializzate in allestimenti four wheel drive (fra cui Rap-

tor 4x4 e RTZ Offroad) oltre a club e associazioni che, da sempre, sono ani-

ma e cuore di questa disciplina sportiva.  



Se per gli appassionati del marchio Land Ro-

ver la fiera è stata un’ottima occasione per curiosare fra i mezzi del Registro 

Storico LR, per chi ha preferito invece avvicinarsi e conoscere l’avventura in 

terra d’Africa Marco Marengo 

ha illustrato programmi e per-

corsi del Sahara Desert Chal-

lenge che si svolgerà a fine 

anno mentre Nicola Lo Re, 

autore del libro “Africando”, 

ha sapientemente raccontato 

con splendide immagini le 

emozioni dei suoi viaggi alla 

scoperta del continente afri-

cano e del Medio Oriente. Per 

lui, arrivato sin dalla Puglia 

alla guida di un Mercedes Hymer 4x2, gli applausi di chi sabato sera ha assi-

stito alla proiezione ospitata nel padi-

glione dello stand gastronomico della 

Pro Loco che fra carne alla brace, for-

maggi tipici della zona e dolci fatti in 

casa ha deliziato il palato di centinaia 

di persone. Sabato 19, tutti in pista 

per affrontare twist e ostacoli artificiali 

(realizzati rigorosamente con rocce, 

terra e tronchi per rendere le aree il 

più simile possibile ai percorsi natura-

li) con il pubblico ad ammirare le 

acrobazie off road di alcuni prototipi 

che non si sono risparmiati in evolu-

zioni al limite del ribaltamento: a esi-

birsi, fra gli altri, Marco Bugnone e 

Andrea Cordola alla guida di un proto 

Toyota e uno Suzuki e Roberto Mat-

tioda con il suo Toyota Unimog oltre a 

Paola di RTZ Offroad alle prese con 

la “pink” Wrangler.  



Tour off road nelle cave sono stati protagoni-

sti sia della mattina che del pomeriggio del sabato con gli equipaggi impe-

gnati a percorrere sterrate e tratti panoramici del territorio del Valpellice: ac-

compagnati da un gustoso aperitivo ospitato presso il punto ristoro “Ostaria 

dei Borghi” a Montoso, lungo il tracciato, appassionati e offroaders hanno 

potuto assaporare stuzzichini, vino tipico e prodotti caratteristici della gastro-

nomia piemontese. Per chi infine ha voluto curiosare ancora fra gli stands 

espositivi le occasioni per ammirare da vicino news in fatto di accessori e al-

lestimenti 4x4 - dalle cellu-

le della Modulidea per 

pick up sino alla camperiz-

zazione di Patrol passo 

corto di Battaglino Racing 

4x4 o ancora le proposte 

di White Allestimenti e Mu-

dtech 4x4 – non sono cer-

to mancate.  



Stesso programma per la gior-

nata di domenica che, nono-

stante la pioggia, non ha sco-

raggiato gli equipaggi  schierati 

ai nastri di partenza per affron-

tare aree trial e giri guidati. “Fra 

gli espositori di questa terza 

edizione abbiamo avuto non so-

lo aziende già presenti gli scorsi 

anni, a conferma del gradimen-

to dell’evento, ma anche inte-

ressanti new entry che invoglia-

no tutto lo staff organizzativo a 

fare ancora meglio per il prossi-

mo appuntamento dell’Expo 

Valpellice – spiega soddisfatto 

Fabio De Nucci, presidente del 

Tribulu Ma Muntu 4x4 Team – 

Ancora una volta i tour nelle ca-

ve di pietra sono stati apprezzati tanto 

che molti equipaggi li hanno affrontati 

più di una volta, prima nella versione 

soft e poi in quella più impegnativa. 

Quello che ci entusiasma è proprio 

vedere che grazie alla fiera questo an-

golo di Piemonte viene visitato da mi-

gliaia di persone che possono così 

ammirarne da vicino gli splendidi scor-

ci panoramici.  



Con la preziosa collaborazione di Fo-
restale e Regione,in questa terza edi-
zione dell’Expo  abbiamo inaugurato 
un nuovo percorso sul greto del torren-
te che ha riscosso i consensi di driver 
e pubblico”. A concludere la tre giorni 
fieristica è stata la simpatica premia-
zione effettuata nel padiglione gastro-
nomico, resa possibile grazie ai premi 
offerti dagli sponsor: ad essere premiate tre driver in rosa – Monica Carduc-
ci, Enrica Gamba e Franca Ozzanati -; Alessio Gusatti come equipaggio pro-
veniente da più lontano (330 km percorsi per arrivare a Luserna sin dalla 
Svizzera); Lasarde Off Road e Varaita 4x4 rispettivamente come 1° e 2° club 
più numeroso presente all’Expo. E grazie alla piccola Sara a cui è stata affi-
data l’estrazione finale dei biglietti sono state consegnate decine di gadget 
fra cui accessori 4x4, capi d’abbigliamento e bottiglie di vino. Gli organizzato-
ri ringraziano Amministrazione Comunale di Luserna San Giovanni, Pro Lo-
co, Regione Piemonte, Corpo Forestale dello Stato, sponsor (Sparco, Eu-
ro4x4parts e Raptor 4x4), espositori, equipaggi partecipanti e pubblico per 
aver contribuito alla perfetta riuscita di questa terza edizione dell’evento. Ap-
puntamento al prossimo anno con tante novità da non perdere!  



Club organizzatore:  
Tribulu Ma Muntu 4x4 Team 
Presidente Fabio De Nucci 
Cell. +39 340 2632016 
info@tribulumamuntu4x4team.it 
www.tribulumamuntu4x4team.it  
Evento in collaborazione con: Comune e Amministrazione di Luserna San 
Giovanni, Pro Loco di Luserna San Giovanni. 
Durata dell’Expo Valpellice: tre giorni (18-19-20 Luglio) 
Edizione: terza 
Equipaggi partecipanti: più di 170 
Lunghezza tour off road nelle cave: 35 km 
Comuni interessati dal passaggio del tour: Luserna San Giovanni, Luser-
netta, Bagnolo Piemonte e Bibiana. 
Espositori: AFP (Associazione Fuoristradistica Piemontese), Adriano Auto-
mobili, Articoli Militari Bergia, Autoland, Avventure Off Road, Battaglino Ra-
cing 4x4, Biauto Club, Brunatti Off Road Equipment, Ceramic Power Liquid, 
Club Cinghiali del Santerno 4x4, Coero Borga, Croce Giallo Azzurra, Distan-
ziali.it, Fuoristrada in Video, Gechi 4x4, Jeep UP, Lasarde Offroad, Locauto 
Due, Martin 4x4, Modulidea, Mudtech 4x4, Nicola Lo Re (Africando), Off 
Road City Novara, Punto Viaggio, Raptor 4x4, Registro Storico Land Rover, 
RTZ Offroad, Sahara Desert Challenge, Saharamonamour, Sempe ed Tra-
vers, Terios Club Italia, Varaita 4x4, White Allestimenti e XQuattro.  





Si è svolto anche quest’an-

no l’ormai tradizionale ra-

duno Panda 4x4 Etna Tour 

giunto alla sua quarta edi-

zione. Ad organizzare l’ap-

puntamento, che ha riunito 

gli appassionati della Fiat 

Panda 4x4 - di tutte le serie 

e di tutti gli anni-, è stato 

Gaetano Confalone che 

nella giornata del 16 Giugno ha trasformato Linguaglossa, un incantevole pae-

sino ai piedi dell’Etna, a 20 minuti da Taormina e 10 minuti da Piano Provenza-

na, il perfetto scenario per un evento a quattro ruote motrici. La carovana era 

composta da ben 20 Panda 4x4 provenienti dalle varie province di Catania, 

Messina, Enna e Ragusa per un totale di 50 persone. Con la partenza prevista 

per le ore 7.30 e il rientroattorno alle 23.00, è stato calcolato un itinerario di 

250km per metà asfalto (per i trasferimenti) e per il restante 50% su sterrati, 

pietraie, piccoli guadi e stradine di montagna.  



Diversamente dalle altre volte il me-
raviglioso e imponente vulcano Etna 
è rimasto sullo sfondo poichè il tour si 
è snodato tutto all'interno del vicino e 
meraviglioso parco dei monti Nebro-
di. Fra gli obiettivi principali del tour ci 
sono state la visita alle Cascate del 
Catafurco, le Rocche del Crasto con 
la voliera dei Grifoni dei Nebrodi, con 
all’orizzonte lo scenario delle Isole 

Eolie, il tratto centrale della Dor-
sale con i vari laghi Biviere e 
Maulazzo per  salire infine sui 
tornati di Monte Soro, il più alto 
del parco. Nell‘ora di pranzo 
l’immancabile tavolata nello sti-
le Panda 4x4 con ogni equipag-
gio che ha portato e condiviso 
con tutti prelibatezze gastrono-
miche di ogni genere con tanto di barbecue di agnello e salsiccia alla brace e 
qualche bicchiere di buon vino rosso locale.  Un'intera giornata all’insegna del 
divertimento, della buona compagnia, dell'allegria e dello spirito d’avventura, 
visitando posti e panorami mozzafiato e collaborando tutti insieme nell’affron-
tare i passaggi più tecnici e impegnativi. L’appuntamento è già con la prossi-
ma edizione del raduno! Per informazioni e aggiornamenti potete seguire l’at-
tività del club anche su facebook nel gruppo Fiat Panda 4x4 Sicilia & Calabria 
oppure contattando il recapito telefonico 349.4200573. 

Testo Sonja Vietto Ramus - Foto Gabriella Torrisi 























6a Tappa Campionato Italiano Fuoristrada UISP 2014 

“Barga (LU)”- 27 e 28 settembre 2014 

 

Programma: 

 

Sabato 27 Settembre 

dalle ore 14,00 verifiche tecniche e sportive in orari liberi e prove libere 

non cronometrate. 

L’accesso al circuito per le prove libere è consentito solo alle vetture 

verificate. 

 

Domenica 28 Settembre 

ore 08,30 breafing piloti obbligatorio 

ore 09,00 partenza prima manche 

ore 10,30 partenza seconda manche 

ore 14,00 partenza terza manche 

ore 15,30 partenza quarta manche 

ore 17,00 esposizione classifiche 

ore 17,30 premiazioni 



Gara spettacolare 

a Palagano (MO) 

dove tra i protago-

nisti c'erano anche 

abituali frequenta-

tori del campionato 

italiano ( Nicolet-

ta,Carzoli,Righelli ): 

passaggi molto 

spettacolari sul fa-

moso dente e nel 

attraversamento del piccolo rio. 

Percorso molto tecnico che merita sicuramente più gare e con molto 

più equipaggi ! 

Ciao. 

Valerio Barbati 





Sonja Vietto Ramus                     

IL TEAM DOC CRAWLER E IL TEAM SAVONA FUORISTRADA SI 

AGGIUDICANO LA VITTORIA DELLA TERZA TAPPA DEL WARN 

TROPHY ITALIA, RISPETTIVAMENTE NELLE CATEGORIE  

EXTREME E LIMITED 38, SVOLTASI SUI TRACCIATI DI VALDA-

GNO. PROSSIMA MANCHE DEL CAMPIONATO ITALIANO DI FUO-

RISTRADA ESTREMO: 13 & 14 SETTEMBRE A VAGLI (TOSCANA) 



Valdagno (Vicenza) – 

Applausi a non finire 

per i team Doc Crawler 

e Savona Fuoristrada 

che alla terza manche 

del Campionato Italia-

no Extreme Offroad, 

ospitata sui tracciati di 

Valdagno nell’entroter-

ra veneto, hanno con-

quistato il podio asso-

luto nelle categorie Ex-

treme e Limited 38. La 

tappa del Warn Trophy Italia, organizzata come di consueto da Riccardo Pisa-

ni sotto l’egida di Fiamma Fuoristrada, ha visto ai nastri di partenza due equi-

paggi della Limited 38 (Team Savona Fuoristrada e Team Doc Spider) e quat-

tro dell’Extreme (Team Doc Crawler, Team Dalto, Team Rutam 4x4 e Team 

Ignorant 4x4, quest’ultimo new entry al WTI con il tubolare Range Rover moto-

rizzazione 4.6 V8) mentre altri equipaggi non hanno purtroppo potuto prendere 

parte alla manche per via di interventi di riparazione ancora da ultimare ai loro 

mezzi. A dare il via alla prima giornata del Warn Trophy è stata la prova spe-

ciale 1 svoltasi all’ingresso della cava di Valdagno.  

Fra gli Extreme il miglior crono lo ha fatto registrare Francesco Nano alla guida 

del suo performante proto monoposto con cui ha tagliato il traguardo in 13 mi-

nuti e 51 secondi seguito da Rutam 4x4 con un ritardo di 2 minuti netti mentre 

al terzo gradino provvisorio si è classificato il Team Dalto (17’09”). Buona pre-

stazione, anche se con un tempo superiore rispetto alla top tree, per il Team 

Ignorant 4x4 che ha portato il nuovo tubolare V8 sui tracciati del WTI dimo-

strando grinta e determinazione da vendere. Nella Limited 38 ad aggiudicarsi 

la pole della 1 PS è stato il Savona Fuoristrada al finish in 18 minuti e 50 se-

condi mentre Girolamo Rocca, a causa della rottura del semiasse posteriore, 

ha perso tempo prezioso per la classifica finale: grazie però alla preziosa colla-

borazione di Corrado Scalfi e di tutto il suo team, ha potuto sostituire il semias-

se per poi completare il settore selettivo nonostante fosse ormai fuori tempo 

massimo.  



Da sottolineare che, nonostante alcune noie meccaniche riscontrate, tutti gli 

equipaggi allo start della prova d’apertura di Valdagno hanno quasi dimezzato i 

tempi fatti registrare lo scorso anno sullo stesso tracciato di gara. La PS 2, da 

percorre prima in senso orario e poi antiorario, ha visto gli equipaggi destreg-

giarsi su un tracciato che ha richiesto un tiro di winch obbligatorio vista la pen-

denza estrema di un passaggio. Bagarre sin dall’inizio tra le fila degli Extreme 

con Doc Crawler protagonista con il suo proto con ponti Unimog e motore V8 

di questa seconda prova speciale. Al finish in 5 minuti e 07 secondi, Francesco 

Nano ha preceduto Rutam 4x4 (6’53”), Team Dalto (11’02”) e Ignorant 4x4 

(20’26”). Sul percorso antiorario ad avere la meglio è stato invece Rutam 4x4 

che ha fatto registrare il best lap con 6 minuti e 23 secondi guadagnando qual-

che secondo su Doc Crawler al traguardo con un ritardo di 24 secondi sull’av-

versario.  

Terzo gradino del podio per Dalto (7’23”) mentre Ignorant 4x4 è stato attardato 

al traguardo finale per via di un problema alla puleggia avvitata male prima e 

per un rollover poi che gli hanno causato un’ulteriore perdita di minuti preziosi.  



Seconda prova da affrontare nei due sensi 

anche per i due equipaggi della Limited 38: 

mentre Doc Spider ha conquistato il best lap 

con il tempo di 8 minuti e 59 secondi rosic-

chiando qualche secondo prezioso dal van-

taggio accumulato nella prima PS dal Savo-

na Fuoristrada, il team ligure ha concluso il 

percorso in 10 minuti e 10 secondi; nell’altro 

tracciato i gradini del podio si sono invertiti 

nuovamente assegnando al Savona Fuori-

strada il miglior tempo con 6 minuti e 32 se-

condi e a Doc Spider il secondo piazzamen-

to con 7 minuti e 44 secondi. La terza prova 

allestita da Riccardo Pisani per gli equipaggi 

Extreme ha visto come location un canalone 

piuttosto impegnativo da percorrere avanti e 

indietro dove a rendere ancora più difficile il passaggio dei mezzi è stato un 

grosso tronco posizionato di traverso da oltrepassare. Se per Rutam 4x4 

(causa foratura) e Ignorant 4x4 (fermo al campo base per riparare un danno al 

proto) le noie riscontrate hanno portato all’assegnazione del fuori tempo mas-

simo di 1 ora, Doc Crawler ha staccato il best lap aggiudicandosi la prima par-

te della PS con 14 minuti e 19 secondi seguito dal Team Dalto  (16’27”). Asso-

lutamente da applausi l’esibizione di Francesco Nano nella seconda parte del-

la PS 3 dove, affrontando la salita verticale più impegnativa, ha fatto fermare il 

crono a 1 minuto e 26 secondi interpretando in maniera perfetta il tracciato. A 

completare il podio sono stati Rutam 4x4 (2’15”) e Team Dalto (5’02”) mentre 

Ignorant 4x4, ancora ai box per effettuare interventi di ripristino al mezzo, ha 

nuovamente ricevuto l’assegnazione del fuori tempo massimo (in questo caso 

stabilito in 25 minuti). Prova numero 3 da effettuarsi sempre nei due sensi per 

la Limited 38 con Doc Spider autore delle migliori prestazioni in entrambi i casi 

(2’50” e 2’08”) davanti a Savona Fuoristrada al traguardo in 4’15” e 3’10”. La 

prova ad anello, caratterizzata da salite e discese decisamente verticali, ha vi-

sto il team di Girolamo Rocca affrontarle senza l’utilizzo di manovre winch (fra 

gli applausi del pubblico incredulo!) mentre il Savona Fuoristrada nell’ultima 

salita ha dovuto ricorrere al verricello con una conseguente perdita di secondi 

preziosi per la classifica 



Concluse le tre PS gli equipaggi si sono dati appuntamento al campo base do-

ve ad attenderli c’erano i ristori gastronomici  di  cui l’USM Adventure si è oc-

cupata come ormai in tutte le edizioni passate delle manche di Valdagno. Alle 

22 ha preso il via la prova notturna illuminata artificialmente che prevedeva un 

percorso di circa 900 metri con una fangaia impegnativa da affrontare 2 volte e 

un passaggio iniziale su un tratto roccioso predisposto dalla ditta Ce-Ba s.r.l. di 

Padova. Fra gli Extreme ad aggiudicarsi il miglior tempo è stato Doc Crawler 

con un tempo di 5 minuti e 38 secondi seguito da Rutam 4x4 (9 minuti netti) e 

dal Team Dalto (10’48”). A conquistare invece la pole della Limited 38 è stata 

la scuderia di Girolamo Rocca che ha superato abilmente la fangaia facendo 

fermare il cronometro in 7 minuti e 16 secondi. Attardati invece pilota e naviga-

tore del Savona Fuoristrada costretti ad utilizzare il winch per affrontare la zo-

na fangosa arrivando così al traguardo in 21 minuti e 26 secondi. La prova not-

turna avrebbe dovuto essere ripercorsa una seconda volta in senso contrario 

ma per via di un brutto incidente accorso ad un componente del Team Dalto (il 

ragazzo allontanatosi per motivi personali dall’area di gara e entrando in  



in un’area vietata al pubblico è caduto per 8 

metri in un burrone procurandosi gravi ferite), 

l’organizzazione del Warn Trophy Italia ha deciso di sospendere la seconda 

parte della prova notturna e poi la tappa della domenica. Ai fini della classifica 

della manche di Valdagno sono così stati considerati validi i tempi registrati 

nella giornata di sabato che hanno decretato la vittoria del Team Savona Fuori-

strada per la Limited 38 con un tempo totale di 64 minuti e 23 secondi (davanti 

a Doc Spider al finish in 88 minuti e 57 secondi) mentre per gli Extreme il po-

dio assoluto è andato a Doc Crawler (47 minuti e 08 secondi) seguito dal Team 

Dalto (67 ‘51”), Rutam 4x4 (100 minuti e 22 secondi) e da Ignorant 4x4 (208 

minuti e 11 secondi). Al comando della generale assoluta del Campionato, do-

po queste prime 3 tappe, ci sono il Team Doc Crawler con 54 punti per la cate-

goria Extreme e il Team Doc Spider con 51 punti per la Limited 38. La prossi-

ma gara del Warn Trophy si svolgerà nel week end del 13 e 14 Settembre a 

Vagli, in provincia di Lucca. Per informazioni: www.deaddogs.it. A.S.DeadDogs 

ringrazia 4Technique, Traction 4x4, Warn, MB Corse, Rock’s, SRM 4x4, Italia 

4x4, Euro4x4Parts, Dirty Garage, 4WD Italia, QuattroxQuattro Off Road & Suv 

e Automoto TV; Marmi Faedo per i terreni messi a disposizione per lo svolgi-

mento della prova; USM Adventure Team con il presidente Sergio Mariano Ur-

bani; Paolo e Ruggero per la preparazione dei percorsi di gara; Beppe, Max 

Fox e Papena per la preziosa collaborazione prima e durante la manche; 

Gianluca Bertato e il suo team di quad; tutti gli equipaggi che hanno partecipa-

to alla seconda manche del Warn Trophy Italia e il numeroso pubblico presen-

te. Un sincero augurio di pronta guarigione a Filippo Zamponi da parte di tutto 

il Warn Trophy Italia. 

Classifica WTI 2014 dopo 3^ tappa Sassello: 

EXTREME: Team Doc Crawler 54 pt; Team Rutam 48 pt; Team Pizzorne Blin-

dobot 34 pt; Team Dalto 27 pt; Team Ignorant 4x4 10 pt; Team Ciani 7 pt; Team 

Pizzorne (2) 4 pt. 

LIMITED 38: Team Doc Spider 51 pt; Team Savona Fuoristrada 41 pt; Team 

Caffaz 21 pt; Team Dolfi 20 pt; Team MB Corse 18; Team Buggiani 17 pt; Team 

Tadini 10 pt; Team Trimarchi 1 pt; Team Jeeptuning 1 pt; Team Mason 1 pt; 

Team Melly 1 pt.                              

Sonja Vietto Ramus + 39 333.3612248  sonja.vietto@gmail.com 

www.svrpress.it                                     Ufficio Stampa Warn Trophy Italia 2014 







“Il viaggio più bello fa�o in fuoristrada? Quello in Islanda alla guida di un Defender 

110 tan� anni fa….Dall’Italia fino ad Oslo e poi in traghe�o verso la terra del fuoco e 

del ghiaccio! Un’avventura straordinaria che vorrei ripetere anche per portare Giulio 

(ndr il figlio)”. Solare e dinamica, innamorata della vita e grandissima appassionata di 

motori e off road: poche parole per descrivere Laura Cestra, bolognese classe 1975, 

che ha fa"o del mondo delle due e delle qua"ro ruote molto più che una semplice 

passione. Navigatrice in gare off road e pilota (alla guida di una delle innumerevoli 

fuoristrada possedute) in decine di raduni, su e giù per l’Italia. Ma come ha avuto ini-

zio la tua passione per il mondo del 4x4? “Se � dico che uno dei primi regali che ho 

ricevuto anni fa è stata una Suzuki Vitara JLX blu metallizzato con tanto di fiocco sul 

cofano? – racconta entusiasta Laura – Da quel giorno, dopo aver provato l’ebbrezza 

alla guida di unA 4x4 fra boschi e sterra�, sono diventata una grande appassionata di 

fuoristrada. Ma non basta, al se6mo mese di gravidanza, mi sono innamorata di uno 

splendido CJ7 visto per strada….in realtà tanto bello non era vista la ruggine e i 

ma�oni su cui era appoggiato (non aveva neppure le gomme!!) ma da lì è sca�ata la 

passione per Jeep e per il Wrangler”. Neanche a dirlo, come regalo per la nascita del 

figlio, Laura ha ricevuto proprio quel CJ7: un 4.2 benzina, completamente rimesso a 

lucido e gommato… Chieder3 qual è la tua fuoristrada dei sogni sembra una  



domanda sconta-

ta….”Ovviamente il CJ7! 

Essenziale, acca6vante 

senza fronzoli ma an-

che potente e robusto: 

insomma, perfe�o per 

andarci a fare off road 

ma anche per andare in 

ufficio con tailleur e tac-

co da 13! Oltre tu�o è 

un mezzo che rispecchia 

benissimo il mio ca-

ra�ere, assolutamente 

versa�le ed affidabile. Proprio come il 4x4 di casa Jeep!”. Cosa ne pensi del binomio 

donne-motori? “…che dipende dalle donne e dai motori…. – risponde sorridendo Lau-

ra – Io su unA 4x4 mi trovo perfe�amente a mio agio…su una fuori serie non saprei di-

re…troppo bassa per i miei gus�! Scherzi a parte, il mondo dell’off road ha davvero 

molto da insegnare: dal rispe�o per l’ambiente e la natura al vero significato di amici-

zia. Alla guida di una 4x4 � avventuri in un mondo tu�o da scoprire, che sia sui trac-

cia� di un raduno o sulle piste in Africa. Ecco perché sogno il deserto e le dune di qual-

che paese del con�nente africano da affrontare con un Toyota o con un Land Rover 

che sicuramente sono i più ada6 per viaggi avventura di questo genere. Spero un 

giorno di poter portare i miei figli in Islanda o in Tunisia per far capire loro quanto può 

essere educa�vo ed emozionante un viaggio in 4x4”. Che il mondo delle qua"ro ruote 

motrici sia davvero una grande passione per Laura, venditrice di lavoro e fuoristradi-

sta di passione, lo si capisce benissimo guardandola negli occhi quando parla di se-

miassi e alles3men3 per 4x4. Pensare che sia cresciuta a pane e telefilm come 

“Hazzard” e “Renegade” non è affa"o difficile….”Al momento sono senza fuoristrada 

ma ne ho già vis� un paio che mi piacciono non poco per cui a breve nel parco auto 

della famiglia ci sarà nuovamente un mezzo a trazione integrale. Quale? Beh, ogni 

4x4 ha i suoi pregi e dife6: ci sono quelli con alles�men� ultra tecnologici che fareb-

bero invidia ai concorsi di bellezza, altri decisamente più essenziali con poca o niente 

ele�ronica ma con un motore potente…ecco, ques� sono quelli che mi piacciono di più 

perché lasciano spazio alla fantasia del pilota”. O<ma filosofia da seguire per sceglie-

re un fuoristrada, non c’è che dire. Ma c’è da scomme"ere che nel garage di casa, 

Laura parcheggerà di nuovo un CJ7…non tanto per lei (e mentre glielo diciamo sorri-

de……) ma piu"osto per Giulio (e la sorellina) che proprio su quel 4x4 (che in onore di 

Hazzard la mamma aveva riba"ezzato Deasy) è salito per la prima volta due giorni do-

po la nascita! E si sa, le buone tradizioni non si possono perdere…. 

Testo e fotografie Sonja Vie	o Ramus 



Assetto Oram Step 4, centralina Dimsport Rapid e scarico Tecinox per 

questa Land Cruiser 3 porte che all’affidabilità di casa Toyota abbina per-

formance degne di una 4x4 dalla verve corsaiola. Firmato da alcune delle 

migliori aziende del settore, ve ne sveliamo l’allestimento.   

Testo e foto Sonja Vietto Ramus 



A guardarla di primo acchito, il nick name 

“trattore” con cui è stata ribattezzata questa 

Land Cruiser KDJ125 tutt’altro sembra che 

essere azzeccato. Glamour quanto basta, 

con una grande attenzione a look e equi-

paggiamento, la tre porte di casa Toyota ri-

vela piuttosto una certa ispirazione dakaria-

na. Sarà per il famoso tuareg stilizzato che 

ne ricopre il cofano motore o per la scelta di 

accessori (tecnologici e non) di prestigiosi 

marchi del settore off road, fatto sta che 

questa 3.0 cc di cilindrata di somiglianze 

con i mezzi agricoli ne dimostra ben poche. 

Ma a motore acceso, con quel sound pro-

fondo che esce dallo scarico in inox, il no-

mignolo può anche starci. Del trattore non 

avrà sicuramente le dimensioni piuttosto in-

gombranti ma grinta e caparbietà, che con-

traddistinguono quel quattro ruote che la 

terra la lavora, non mancano certo alla compatta del marchio nipponico.  



Vederla affrontare con estrema de-

terminazione i tracciati trialistici del 

Poggiolo Avventure 4x4 in provin-

cia di Ravenna e poi immaginarla 

fra le piste sabbiose dei deserti afri-

cani o fra le mulattiere del sottobo-

sco d’Albania fa pensare davvero 

ad una fuoristrada dalle mille sfac-

cettature. Ad occuparsi del suo al-

lestimento, scegliendo accessori di 

qualità per equipaggiarla in tutti i suoi 

reparti, è stato Emanuele Elli, milanese 

classe 1970, che la passione per i mo-

tori e l’off road l’ha ereditata dal babbo. 

“Non avendo ancora la patente, mio 

padre mi portava con sè nelle uscite 

domenicali organizzate dal club vicino 

a casa – spiega Emanuele – A 18 anni ho iniziato a guidare in fuoristrada 

con amici anch’essi appassionati di questa stessa disciplina sportive. Da 

qualche tempo mi diverto anche alla guida di un quad che mi permette di 

stare ancora  più a contatto con la natura. Perchè ho scelto una Toyota? 

Per l’affidabilità e la robustezza che la rendono un mezzo con cui divertirsi 

in off road ma anche con cui viaggiare in totale sicurezza e poi per la sua  

linea estetica che mi è sempre piaciuta”.  



Se l’allestimento con cui è equipaggiata 

ne rende la guida su strada forse un pò 

troppo rigida, questa KDJ125 di pregi ne 

ha molti, dal motore lineare e pieno ai 

bassi e alti regimi alla frenata che fa 

sembrare di essere su un go kart… Da-

gli interventi al motore a quelli al sistema 

sospensivo, ecco le modifiche che han-

no trasformato questa quattro ruote mo-

trici in una perfetta “tractor car”.  

CENTRALINA RAPID E SCARICO TECINOX  

Già decisamente performante nella versione di serie, questa Land Cruiser 

KDJ125 del 2005, con cambio automatico 4 marce + drive originale Toyota, è 

stata sottoposta ad alcune mi-

gliorie che ne hanno incremen-

tato ulteriormente le prestazioni. 

Ad alimentare il passo corto del 

marchio nipponico è un cuore 

propulsore da 3.0 cc di cilindrata 

su cui il preparatore è intervenu-

to, oltre che con una messa a 

punto generale, dapprima elimi-

nando la valvola EGR e poi installando una 

centralina aggiuntiva Rapid della Dimsport 

(inserib 

ile a seconda delle esigenze tramite specifico 

interruttore) che ha permesso un incremento di 

30/35 CV sugli originali 166. Si è inoltre prov-

veduto al montaggio di uno snorkel della Safa-

ri, lato passeggero, per migliorare le prestazio-

ni del motore quando si è impegnati in off road 

fra polvere e acqua e a sostituire il filtro aria di 

serie con uno in spugna della JR.  



Al posto delle due batterie con 

cui viene equipaggiata alla 

fabbricazione questa LC sono 

state installate due Optima 

Yellow Top 4.2 montate sui 

supporti preesistenti alle due 

estremità anteriori del vano 

motore. Considerati anche i 

viaggi in Africa, si è scelto di 

dotare il KDJ125 di un doppio filtro universale di provenienza nautica a garan-

zia di un miglior filtraggio del carburante. Collegato direttamente alla scatola 

del filtro aria per permetterne il raffreddamento, troviamo il compressore Viair 

492 completo di due attacchi rapidi e di serbatoio dell’aria da 5 litri alloggiato 

con apposite staffe nel 

sottoscocca. A completa-

re il reparto elettrico ci 

sono 4 faretti da 55 watt 

della Hella modello Co-

met FF100, con comandi 

separati, fissati al pa-

raurti anteriore della 

Toyota oltre ad un faro 

da lavoro a 32 led della 

Visionx Works posiziona-

to sulla staffa di supporto 

della Brunatti Off Road 

Equipments utilizzata per alloggiare lo pneumatico di scorta sul portellone po-

steriore. Anche lo scarico di questa Land Cruiser è stato sottoposto a modifi-

che che ne hanno migliorato prestazioni, sound e  look tanto che ora il 125 si 

presenta con un impianto totalmente realizzato in inox (dai collettori sino al 

terminale finale) prodotto dall’azienda francese Tecinox. Fra i prossimi inter-

venti in programma ci sono già il montaggio di uno staccabatteria ad aziona-

mento manuale della Member’s per la batteria secondaria (dedicata ai servi-

zi), due scatole di derivazione Gewiss IP44 per separare i due impianti elettri-

ci e una nuova linea a 12v per il funzionamento del frigo portatile.  



ASSETTO ORAM & OLD MAN EMU 

Fiore all’occhiello di questa preparazione del tre porte di casa Toyota è sicu-

ramente da individuare nel reparto sospensioni che si presentano, sia all’an-

teriore che al posteriore, con ammortizzatori Oram Step 4 a serbatoio sepa-

rato e molle Old Man Emu. Nello specifico all’avantreno sono stati montati 

degli shock absorbers monotubo pressurizzato ad azoto realizzati in acciaio e 

ergal con taratura regolabile in compressione (35 scatti) e in estensione (20 

scatti) abbinati a molle dell’australiana OME più rigide rispetto a quelle origi-

nali per rispondere 

all’incremento di peso 

dovuto all’alloggia-

mento del verricello. 

Al retrotreno troviamo 

sempre ammortizza-

tori Step 4, con prote-

zioni in plastica mon-

tate sugli steli, fabbri-

cati su misura per 

questa KDJ125 (così 

come quelli all’ante-

riore) che hanno an-

che richiesto un al-

lungamento delle biellette. Per le molle si è optato sempre per delle perfor-

manti OME. Grazie alla scelta di questo sistema sospensivo la Land Cruiser 

ha guadagnato un rialzo di circa 10 cm che le permette di affrontare in estre-

ma tranquillità anche i terreni più impervi. Ad equipaggiare la Toyota sono 

inoltre delle coperture BF Goodrich Mud Terrain Km2 nella misura 265/70 

R17 montate su cerchi Racer canale da 8 e offset +20 (in alternativa il prepa-

ratore utilizza delle All Terrain sempre 265/70 R17 su cerchi Daytona canale 

da 7 e offset +20). Si è infine intervenuti anche sull’impianto frenante di serie 

che è stato sostituito completamente da tubi intrecciati e in acciaio di tipo ae-

ronautico allungati di circa 4 cm rispetto all’originale al posteriore 

(all’anteriore non è invece stato necessario variare la lunghezza). Per i dischi 

del 125 si è optato per quelli baffati e alleggeriti della Tarox, decisamente più 

performanti  e adatti all’utilizzo fuoristradistico, così come sono state scelte 

delle nuove pinze freni che si presentano ora di dimensioni maggiorate.  



INTERNO RACING & DA VIAGGIO 

E’ un interessante restyling quello che ha caratterizzato l’abitacolo interno di 

questa 4x4 Toyota che dopo i sapienti interventi effettuati dal preparatore ri-

vela un look racing style 

ma altrettanto confortevole 

per i lunghi viaggi. I sedili 

anteriori sono stati sostitui-

ti da due OMP modello 

Design 2 di colore nero 

con rifiniture grigie, ribalta-

bili e con doppia regolazio-

ne, montati su guide scor-

revoli, sempre by OMP, a 

cui sono stati abbinati dei 

supporti di rialzo per garan-

tire una migliore visibilità al-

la guida. Al posto delle cin-

cture di sicurezza di serie 

sono state preferite quelle a 

4 punti della OMP, modello 

Road 4, di colore nero. Il 

volante a calice è in pelle 

scamosciata nera con cuci-

ture gialle e razze anodizzate argento (modello Corsica by OMP) completo di 

mozzo di fabbricazione artigianale su modello dell’orginale con logo Toyota 

su coperchio rosso. Di serie invece la pedaliera già funzionale di suo. Deci-

samente tecnologico il cruscotto di questa KDJ125 che ospita non solo l’im-

pianto stereo originale Toyota che funge anche da navigatore – GPS con 

schermo 7 pollici touch screen ma anche una radio CB Midland Alan 42 con 

antenna esterna, un GPS Garmin Montana 650T e un Trip Master Mega Ral-

ly con schermo LCD su supporto Buralblock by Totani mentre la bibanda 

VHF della Yeasu modello FT7800 è stata posizionata fra I sedili anteriori.  



A completare gli accessori alloggiati sul cru-

coscotto c’è anche un supporto per i-pad 2 con applicazioni GPS. Per quan-

to riguarda la pulsanteria supplementare troviamo, a sinistra del volante, 

quella per l’accensione del fa-

ro da lavoro posteriore mentre 

nella consolle centrale dove ci 

sono le leve di cambio e ridut-

tore sono stati posizionati gli 

interruttori on/off per ABS e 

sensori elettronici, verricello e 

compressore oltre al manome-

tro per il Viair. Eliminati i sedili 

posteriori, il vano bagagli am-

pliato è stato equipaggiato con 

una struttura realiz-

zata in multistrato 

spessore 2 cm divisa 

in due parti collegate 

fra loro da viti svasa-

te e incastri, il tutto 

rivestito esternamen-

te da moquette igni-

fuga dello stesso gri-

gio dei rivestimenti 

interni di serie di que-

sta KDJ. Il gavone, 

che misura 

90x60x110 cm, ospita nella parte alloggiata dietro ai sedili anteriori un ser-

batoio da 70 litri destinato all’acqua abbinato ad un’autoclave della Marco, 

con ingranaggi bronzati, la cui accensione viene effettuata tramite interrutto-

re separato con coperchio in carbonio. Nella parte posteriore della struttura 

modulare sono stati invece creati 4 cassetti che scorrono su guide in allumi-

nio e un piano estraibile della misura 90x50 cm da utilizzarsi come appog-

gio.  



Sul lato destro del gavone è stata infine creata un’apposita nicchia per l’al-

loggiamento della binda Hi-Lift bloccata da specifici fermi della stessa mar-

ca. A completare l’allestimento interno ci sono l’attacco rapido per il tubo 

flessibile del compressore, posizionato sul lato destro del vano bagagli so-

pra il passaruota, e la rete elastica porta oggetti fissata alle maniglie interne 

della Toyota con 4 grilli utile come ulteriore spazio di stivaggio.  

LOOK GLAMOUR  

Ispirazione dakariana per questo passo corto che non rinuncia ad un tocco 

di glamour neppure all’esterno abbinando al grigio metallizzato della car-

rozzeria il nero opaco del cofano motore (scelto per eliminare i riflessi pro-

vocati dal sole) su cui spiccano l’immagine stilizzata del tuareg e la scritta 

Dakar. A completarne i dettagli esterni sono lo snorkel verniciato in tinta 

con il grigio di serie, i finestrini posteriori oscurati e il tetto in vetro apribile 

elettronicamente tramite interruttore. Anche sull’allestimento esterno del 

KDJ il preparatore è intervenuto apportando diverse modifiche sostanziali 

ad iniziare da quelle effettuate al paraurti originale anteriore che è stato ta-

gliato all’altezza dei fendinebbia per poter procedere al montaggio di un rin-

forzo in acciaio by Brunatti, a forma di slitta posizionata su tutta la larghez-

za del paraurti stesso e raccordata con la piastra della L.M.T. alloggiata 

all’anteriore nel sottoscocca.  



A questa sono stati inoltre fissati gli attacchi 

del verricello – un Tabor 9k della Warn con bocca cavo in ghisa e cavo d’ac-

ciaio - posizionato all’interno del paraurti. Oltre a questa modifica apportata 

per limitare i danni in caso di “musate” nell’off road su sabbia o fango, il pre-

paratore ha scelto di montare anche il kit anticricche composto da rinforzi 

originali Toyota (destinati al mercato europeo) da fissarsi nei passaruota. 

Nello specifico, si tratta di stampati di lamiera che vengono imbullonati ai 

passaruota stessi e verniciati con anti rombo e di altri rinforzi che rendono 

più resistenti i fianchetti laterali anche in caso di OR impegnativo. Alcune 

modifiche sono state inoltre realizzate sul paraurti posteriore di serie su cui 

si è intervenuti esclusivamente alle estremità per aumentarne gli angoli d’u-

scita: Elli ha provveduto a tagliare le bombature laterali di circa 10-15 cm 

raccordando i fianchetti al rear bumper stesso. Particolare attenzione è sta-

ta infine rivolta al sottoscocca dove si è optato per l’adozione di robuste pia-

stre di protezione. Dell’azienda francese L.M.T. sono quelle anteriori per 

cambio, riduttore e ponte posteriore mentre per serbatoio, paraurti posterio-

re e grancio traino posteriore ne sono state realizzate altre artigianalmente 

su misura. Tutte in duralluminio, hanno spessore fra i 6 e gli 8 mm. In sosti-

tuzione delle pedane laterali in dotazione di serie sono stati scelti dei sotto-

porta bindabili con attacchi sia all’anteriore che al posteriore: in caso di ne-

cessità le barre possono essere utilizzate per sollevare la fuoristrada con la 

binda meccanica.  







Grande successo per la seconda edizione dell'ENDURANCE QUAD di 
Frabosa Sottana. 
 
La Manifestazione svoltasi a Frabosa Sottana dal 4 al 6 Luglio ha riscosso 
molto successo:il venerdì sera la prima edizione della festa della birra e l’esibi-
zione live della band “The Clips” hanno ufficialmente dato il via all’evento.  
La giornata di sabato è stata animata dalla performance live della cantante 
Carola Pregliasco,una giovane voce ma molto talentuosa. 
Ma il meglio della giornata si è raggiunto con l’esibizione Free Style di Quad 
che ha attirato centinaia di visitatori nel centro del paese. Il centro cittadino ha 
anche ospitato i banchi dell’artigianato locale e svariati stand delle più famose 
case produttrici di quad e atv quali Polaris, Can-Am,Artic Cat.I mezzi esposti 
erano molti e hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti. In questo pomeriggio 
i quaddisti e i paesani hanno anche potuto assistere alla performance di un 
drone telecomandato che si occupava delle riprese aeree. Nulla è stato lascia-
to al caso, lo staff era preparato e gli organizzatori si dicono molto soddisfati 
del risultato ottenuto. Anche la cena al Palasagra ha riscosso molto successo 
visto il numero delle prenotazioni.  
La partenza,prevista per le 23, è stata preceduta da un accurato briefing per i 
piloti che sono stati informati delle varie caratteristiche del percorso, dei punti 
difficili ma anche dei panorami che era possibile osservare. I 170 km tutti in 
notturna hanno visto l’arrivo del primo pilota al sorgere dell’alba.  



Gli itinerari non erano mai stati pro-
posti a livello nazionale. Gli organiz-
zatori si ritengono soddisfatti per i 
numeri registrati in questa seconda 
edizione dell'Endurance Quad. 
La DREAMING QUAD è la prima in 
Italia ad essere riuscita ad organiz-
zare un raduno con un percorso di 
170 km esclusivamente in notturna 
pur avendo dovuto affrontare molte 
avversità. All'arrivo i piloti hanno espresso la loro soddisfazione ma anche la lo-
ro stanchezza. ENDURANCE significa percorso di lunga durata e gli organizza-
tori hanno colto in pieno il significato della parola essendo riusciti a pianificare 
eccellentemente un percorso vario, appassionante, divertente ma soprattutto 
unico nel suo genere. 
La Dreaming Quad non si è limitata ad organizzare una manifestazione ludica 
ma si è anche impegnata nel ripristinare e mettere in sicurezza vecchie mulat-
tiere, strade sterrate e tratti di difficile attraversamento che nel corso degli anni 
erano state dimenticate e sulle quali la natura aveva preso il sopravvento. Le 
segnalazioni lungo il percorso sono state efficaci e nel pieno rispetto della natu-

ra, obbiettivo che gli organizzatori si 
prepongono ad ogni manifestazione. 
"I nostri 170 km di puro divertimento e 
panorami bellissimi attraversano 9 
vallate permettendo ai piloti di essere 
sempre nella natura e tutto questo nel 
rispetto degli ambientalisti” dichiara il 
portavoce della Dreaming quad. 
L'Asd Dreaming Quad vuole ringra-
ziare tutte le Amministrazioni Comu-
nali che hanno condiviso il loro pro-
getto,tutte le Forze dell'Ordine, i grup-
pi della Forestale, la Protezione Civi-

le, Radioamatori, i gruppi A.I.B. ( associazione incendi boschivi), i Carabinieri 
del Soccorso Alpino di Cuneo,la Croce Rossa di Mondovì, la Croce Bianca di 
Garessio e tutti i volontari che si sono posizionati lungo il percorso ed infine Fo-
to Renato. 
Si ringraziano la concessionaria Polaris di Mondovì Tutto Giardino, Burato total 
action di Bergamasco (AL) e la concessionaria Quaddy di La Cassa(TO) per 
avere creduto nella nostra manifestazione. Vi diamo appuntamento al prossimo 
anno per la terza Edizione con ulteriori novità. 
La Dreaming Quad ringrazia. 



Sarà Rimini ad ospitare il nuovo appuntamento del Pajero World Club Ita-
lia Sabato 27 e Domenica 28 Settembre 2014  

Il club ufficiale Mitsubishi “Pajero World Club Italia”, dedicato a tutti i 
possessori di fuoristrada, SUV e crossover Mitsubishi, ha scelto la bellis-
sima zona di Rimini e dintorni per l’appuntamento di settembre. 
Il raduno è aperto a tutti gli appassionati della “Casa dei Tre Diamanti” che vo-
gliono trascorrere un week end fuori dagli schemi, tra splendidi paesaggi, buo-
na cucina tipica e soprattutto tra appassionati di fuoristrada. 
Il raduno avrà inizio sabato 27 settembre con l’arrivo dei partecipanti e il disbri-
go delle formalità di rito presso la Concessionaria Mitsubishi Boattini di Rimini, 
dove i soci saranno accolti da un buffet di benvenuto. Dopo il briefing sulla 
giornata e la consegna dei road book, la carovana partirà alla volta degli ster-
rati della zona e dei panorami che regala. 
Verso le 18.00 si concluderà il percorso e i partecipanti si sposteranno in riva 
al mare per un esperienza unica, un aperitivo in catamarano con un giro di cir-
ca 1 ora e mezza. Al rientro, intorno alle 21.00, un bellissimo ristorante, in fon-
do alla passeggiata della darsena di Rimini, proprio in mezzo al mare, acco-
glierà il gruppo con una cena tipica in uno degli angoli più suggestivi di Rimini. 
La domenica mattina le auto saranno pronte a ripartire per la 2° tappa in un 
percorso un po' più tecnico, con alcune zone più impegnative ma facoltative. 
Lungo il percorso e nei tratti più delicati saranno comunque sempre presenti gli 
Istruttori della Scuola Pilotaggio Mitsubishi, a disposizione per consigli su co-
me affrontare gli eventuali ostacoli e difficoltà. 
La carovana raggiungerà quota 1000 metri s.l.m nell’entroterra del Montefeltro 
e della Alta Val Marecchia in una cornice naturale tra le più belle delle Marche, 
per il pranzo finale in un ristorante che propone specialità locali tipiche della 
cucina marchigiana e romagnola.  
Come in ogni occasione, si svolgeranno le premiazioni finali. 
Un week-end quindi senza dubbio indimenticabile, che si prospetta ricco di di-
vertimento, avventura e buona compagnia.  
Per iscriversi, è necessario compilare la domanda d’iscrizione presente sul sito 
internet www.pajeroworld.ite rinviarla all’indirizzo info@pajeroworld.it o via fax 
al numero 0583.1642050. 
On line è possibile trovare anche alcune informazioni utili e i programmi di 
massima delle giornate. 
Per maggiori informazioni, contattare la segreteria del club ai seguenti recapiti: 
Mob. +39.333.8303079 -Tel. +39.0583.719355  info@pajeroworld.it. 









E' disponibile l'APP di fuoristradisti per tenersi sempre 

aggiornati su raduni, viaggi etc... 

per scaricarla : 

http://www.fuoristradisti.it/index_app.html  




