Arrivò il Gennaio del 1976 e visto gli ottimi risultati ottenuti l'anno prima il TEMPESTI decise di
fare un salto di qualità per le sue moto e contattò il telaista di DM PISA per farsi costruire il suo
telaio.

1975 Scandiano
In questa gara abbiamo vinto la squadra che era composta da MUZIO (2°classificato 50 c.c)
CAPOCCHI pilota ufficiale ANCILLOTTI (1°classificato 50 c.c) MASSAI (2°classificato 250 c.c)
LILLI (3°classificato 125 c.c)

Andammo dal Telaista a Pisa io, il Ricci Paolo e il Tempesti.
Il Ricci Paolo fece il telaio secondo le indicazioni del telaista mentre io decisi di modificare alcuni
particolari del telaio. Feci spostare di qualche centimetro il motore in avanti e di conseguenza
spostai anche le pedane e poi diedi un'inclinazione maggiore al canotto di sterzo. Il Telaista accettò
i cambiamenti che avevo voluto sul mio telaio, mentre il TEMPESTI non era molto d'accordo.
Montammo le moto e iniziarono i collaudi. Mi accorsi quasi subito che il mio telaio andava peggio
di quello del Ricci soprattutto sulle pietraie, perchè mi mancava la trazione sulla ruota posteriore,
mentre sul brecciolino (strade bianche) si guidava bene e la posizione in piedi era molto più
comoda.
Intanto il Ricci cresceva e si avvicinava sempre di più ai miei tempi.
Arrivò la 3 ore di Polcanto: era il nostro test finale della preparazione della moto prima d'iniziare la
stagione agonistica.

Arezzo 1975

Arrivò il giorno della gara: io in coppia sempre con il mio amico CIOLINI.
Come al solito il primo a partire ero io e dopo mezzora di gara diedi il cambio a CIOLINI in decima
posizione. Dopo la seconda mezzora, CIOLINI mi diede il cambio in ottava posizione. La moto
andava veramente bene e forte.
Il TEMPESTI era contentissimo, visto che all'epoca i vari ANCILLOTTI, AIM, GORI schieravano
due o tre moto ufficiali. Alla fine della gara arrivammo in sesta posizione davanti a noi avevamo
sole delle moto ufficiali e nello stesso tempo avevamo messo dietro alcuni piloti ufficiali. Io ero il
primo regolarista tra tutti piloti crossisti che mi erano arrivati davanti.
Avevo il morale a mille.
Il mio LT nel 1975 andava veramente forte era quasi al pari delle moto ufficiali Toscane: lottavo
(quasi) sempre per la vittoria. In quel periodo le case motociclistiche Toscane schieravano due o
tre piloti ufficiali. Poi c'erano piloti, tipo SALATO che correva con il GILERA 7 marce. Le nostre
moto rispetto ad un pilota privato andavano molto di più. Per un povero pilota privato di solito
lottava per la classifica dal decimo in giù. Ma era anche molto difficile vincere una gara: bastava

una caduta e ti ritrovavi in settima - ottava posizione e poi non c'era modo di recuperare perchè i
primi dieci avevano quasi lo stesso passo veloce.
I FANTIC in quel periodo andavano abbastanza piano finchè il FANI LOREDANO (grandissimo
preparatore, era quello che preparava l'AIM ufficiali) non prese la concessionaria FANTIC.
Figline Val D'Arno 1975

Durante l'inizio del 1976 avevo avuto dei contatti per correre con l'AIM ufficiale a fianco del
BUGETTI MASSIMO ma avevo rifiutato l'offerta, perchè con il TEMPESTI mi ero trovato
benissimo.
La nuova moto LT 50 cc, prima di portarla sulla pista di POLCANTO per effettuare la tre ore,
avevo effettuato delle prove su delle mulattiere molto impegnative.
Avevo notato subito che con quel telaio avevo qualche problema nel salire sulle pietraie, perchè
avevo poca trazione sulla ruota posteriore.
Dopo la bellissima gara di POLCANTO, mi ero un pò tranquillizzato, anche perché, dopo la gara,
molti piloti, che correvano con me nella regolarità, mi avevano detto che mi avevano visto andare
molto forte con la nuova moto.
Continuai i collaudi della moto sulle pietraie, ma non riuscivo ad andare come avrei voluto, mentre
quando provavo la moto del RICCI andavo come piaceva a me.
Con il TEMPESTI provammo a cercare di risolvere il problema cambiando ammortizzatori e
forcelle, ma il problema rimaneva.

Arrivò il giorno della prima gara di Campionato Toscano a MONTEPULCIANO. In quella gara
non c'erano grosse mulattiere e le prove speciali erano senza pietraie quindi favorevoli alla mia
moto.
Quel giorno a MONTEPULCIANO ero più nervoso del solito perchè avvertivo che il mio babbo e
il TEMPESTI si aspettavano da me un bel risultato.
Ricordo che per circa una decina di KM la prova speciale era molto stretta e non si riusciva a
passare. In quella gara partivo con il numero quattro, un minuto prima di me partiva il CAPOCCHI
(pilota ufficiale ANCILLOTTI)e un certo BINDI GIORGIO che era alla sua prima gara. La prova
speciale si effettuava dopo pochi KM dalla partenza. Al primo giro la prova speciale era di prova,
vidi che BINDI GIORGIO andava abbastanza piano, perchè lo ripresi quasi subito. Mi resi conto
che mi avrebbe fatto perdere del tempo.

Ponte Egola 1976
Al secondo giro, prima di partire per la prova speciale chiesi al BINDI di farmi partire davanti per
la prova speciale ma la sua risposta fu NO!!!! Arrivato sulla prova speciale vidi partire il BINDI, il
cronometrista mi chiamò per la partenza, chiesi al cronometrista di farmi partire 30 secondi dopo il
BINDI. Pensavo che i 30 secondi fossero il margine giusto per non riprenderlo nella parte dello
stretto dove era impossibile sorpassarlo.
Dopo pochi KM ripresi il BINDI e cominciai a vociare con tutto il fiato che avevo in corpo e in più
cominciai a bussare con la mia ruota anteriore nella sua posteriore. Ma il BINDI non si spostava.
Passato il pezzo di prova speciale dove non si riusciva a passare lo affiancai su una curva e gli tirai
una pedata sul blocco motore e....... il BINDI cadde.

Nel frattempo avevo perso molti secondi e mi ritrovavo dopo la prima prova speciale in ottava
posizione.
Prima di partire per il terzo giro chiesi nuovamente al BINDI se mi lasciava partire davanti a lui
nella speciale e la risposta fu sempre negativa.
Arrivati nuovamente in prova speciale il cronometrista chiamò il BINDI per farlo partire.
Mi affiancai al BINDI mentre stava partendo e gli dissi che se lo avessi ripreso in prova speciale,
nel tratto dove non si riusciva a passare, quello che era successo al giro prima era stato solo un
acconto di quello che gli avrei fatto. Arrivò il mio turno per la prova speciale e poco dopo lo
ripresi, cominciai nuovamente a bussargli con la mia ruota anteriore nella sua ruota posteriore e ad
un certo punto preso da una rabbia cieca centrai nuovamente la sua ruota posteriore ma invece di
cadere lui caddi io.

Ponte Egola 1976

Rimontai in moto imbufalito, quasi alla fine della prova speciale lo ripresi nuovamente. Appena
passato il tavolo dei cronometristi della fine della prova speciale misi in mezzo la moto e lo
aspettai. BINDI trovando la mia moto in mezzo alla strada rallentò e io ebbi il tempo di prenderlo e
buttarlo giù dalla moto e ne scaturì una scazzottata.
La peggio l'ebbe il BINDI.
Arrivato al secondo controllo orario la mia rabbia non era ancora sparita.
Aspettai che il BINDI arrivasse dal suo cronometrista, dissi al BINDI che se non mi avesse fatto
partire prima nell'ultima prova speciale non so neanche io cosa gli sarebbe accaduto. Per l'ultimo
giro il BINDI mi fece partire davanti e in quella prova speciale arrivai primo nella mia classe.
Finita al gara mi ritrovai al sesto posto con tanta rabbia in corpo.
Mentre controllavo le prove speciali in sala classifiche, arrivarono i genitori del BINDI e ne scaturì
una nuova rissa e questa volta ebbi io la peggio.
Dopo la gara di regolarità a MONTEPULCIANO, con il TEMPESTI intensificammo le prove di
questa nuova moto. Ma più cercavamo di migliorarla e più la moto non andava bene.
Ero partito all'inizio dell'anno con il morale a mille e a Marzo avevo il morale sotto i tacchi, perchè
questa nuova moto non riuscivo proprio a guidarla come piaceva a me.
Mentre la moto del RICCI PAOLO andava molto bene: durante le prove cronometrate che
facevamo insieme alcune volte faceva segnare i tempi migliori dei miei e questo fatto mi faceva
andare in difficoltà. Non volevo ammettere che il RICCI guidava la moto veramente bene.......
l'allievo stava superando il maestro.

Fiorenzuola 1975
Questa moto è il secondo modello costruito dal TEMPESTI nel 1975RICCI PAOLO 1975
Il mio amico CIOLINI in quel periodo si era rotto un braccio, il TEMPESTI mi chiese di correre
con la moto del CIOLINI nelle gare di CROSS finchè il CIOLINI non fosse guarito.
Avevo finalmente una vera moto da cross con il carburatore da 36.
La prima gara con la moto del CIOLINI la feci a POLCANTO: riuscii a qualificarmi per il
pomeriggio senza grossi problemi e senza problemi entrai nei 30 per la finale.
In finale mi classificai dodicesimo, perchè arrivati alla prima curva, ero nel centro del gruppo mi
arrivò una spallata così violenta che mi ritrovai in terra senza che io potessi fare nulla per evitarla e
nella caduta coinvolsi altri piloti.

INDOVINELLO : fra tutte le moto che ci sono nel parco chiuso c'è pure un LT 50 del 1977 di
PAOLO RICCI chi la riconosce??? (MAURIZIO61 non suggerire)

Castiglion Fiorentino 1975
Dopo questa gara mi sembrava di
essere tornato a guidare la moto
come piaceva a me.
Dopo la gara della 3 ore a
Polcanto, il telaio della moto LT
del CIOLINI venne cambiato
dove avevamo gli ammortizzatori
inclinati, il forcellone e gli
attacchi degli ammortizzatori. Gli
ammortizzatori furono messi
quasi dritti, perchè era la
soluzione migliore. Vennero
costruiti quattro prototipi di telai
tutti diversi: due per la
regolarità e due per il cross.
Ponte Egola 1976

Le indicazioni per i telai per la regolarità vennero dati da ME e dal RICCI mentre per il cross ci
pensarono il CIOLINI e il NINCHERI.
I telai variavano inclinazioni al canotto, attacchi agli ammortizzatori e forcelloni. Il telaio che
andava bene era quello del RICCI e la produzione delle moto nuove che venivano acquistate dai
clienti avevano le misure del telaio del RICCI. Il telaio che andava peggio era il mio perchè avevo
rivoluzionato troppo e male.

Dopo la gara di Polcanto dove pensavo di aver risolto i miei problemi con la moto e con la testa,
continuai ad allenarmi con il RICCI, ma mi accorsi presto che i tempi che faceva segnare nelle
prove cronometrate erano simili ai miei.
Nel frattempo anche il TEMPESTI si era accorto che questo ragazzino (io e il RICCI siamo come
fratelli ancora oggi) cominciava ad andare forte.
Tutte le attenzioni che fino ad allora il TEMPESTI aveva avuto solo nei miei riguardi, vennero
divise.
Le moto dei piloti (ufficiali) venivano preparate la sera dopocena nell'officina del TEMPESTI; la
moto del pilota di punta, che ero io, veniva preparata l'ultima.
Ma una sera la mia moto venne preparata prima della moto del RICCI. Questo era il segnale (mi
piace ancora oggi pensare che nel mio piccolo sono stato un pilotino ufficiale) che da "prima guida"
stavo passando a seconda guida e tutte quelle modifiche che dovevo sviluppare io passarono al
RICCI.
Il mio stato d'animo (ora divento BUGIARDO) era diviso: da una parte ero contento perchè il
RICCI con i miei consigli cominciava ad andare forte e dall'altra parte NON ACCETTAVO CHE
IL RICCI ANDASSE PIU'FORTE DI ME.

Un giorno mentre stavo provando la mia moto LT 50 cc in località CALVANA dove c'era una
specie di fettucciato, arrivò Il BECOCCI padrone dell'AIM accompagnato dal suo preparatore
FANI. Stavano provando delle modifiche all'AIM 75 cc con il suo pilota ERMINI. Il BECOCCI mi
chiese se avevo voglia di provare quella moto.

PONTE a EGOLA 1976
Secondo voi che risposta avrò dato al BECOCCI?
Feci alcuni giri: la moto andava quanto una moto di cilindrata 125 cc.

Quella moto aveva la coppia molto in alto, ma su quel tracciato era facilissimo guidarla. I problemi
venivano quando la dovevi guidare sulle pietraie.
Quando mi fermai (MI FERMARONO LORO PERCHE'IO NON SAREI PIU' SCESO DA
QUELLA MOTO) mi chiesero le mie impressioni di guida.

Ponte a Egola 1976
Appena scesi dalla moto si avvicinò il Becocci, mi chiese il parere sulla moto. Gli dissi i pregi e
anche qualche difetto. La moto girava molto in alto ma per il mio stile di guida di quegli anni, che
era un pò aggressivo, si addiceva benissimo.
Non so se vi è mai capitato d'innamorarvi di una donna appena conosciuta.
A me è capitato.
Lo so cosa stai pensando TORTMAM: NON ERA C.ULO D'ORO

Io di quella moto ero innamorato pazzo e pensai che in qualsiasi modo doveva essere mia!!!
Becocci che si aspettava solamente pregi per la sua moto, quando gli dissi i difetti che secondo
aveva, mi guardò come per dirmi: “Ma che c.zzo stai dicendo?”
Becocci, dopo il breve colloquio che ebbe con me, si allontanò e andò a parlare con il FANI.
Io ripresi la mia moto LT e continuai a girare nella pista, per provare le modifiche fatte in officina
dal TEMPESTI.
Il TEMPESTI mi aveva dato uno zaino tipo militare e nello zaino aveva messo un paio di
ammortizzatori alcuni pignoni corone, e un paio di carburatori.

Ogni tanto mi fermavo e facevo alcune modifiche alla moto.

Mentre ero intento a modificare la mia moto si avvicinò il FANI e mi chiese che problemi avessi.
Gli raccontai che quel telaio lo avevo fatto costruire sotto le mie indicazioni, ma che non ero
riuscito a dare al telaista, le giuste misure per avere un buon telaio e ormai mi ero rassegnato a
correre in quel modo, perchè nonostante tutte le modifiche che facevo, risultavano sempre negative.
Fani mi chiese quali indicazioni avessi dato al telaista, poi mi spiegò dove avevo sbagliato e
secondo lui, dove dovevo correggere il telaio.
Tornai in officina dal TEMPESTI e gli spiegai le modifiche, che mi aveva suggerito il FANI per
correggere la moto. Il TEMPESTI mi spiegò che in quel momento non era in grado di farmi
costruire un nuovo telaio e dovevo correre con quello che avevo.
Tornai a casa e raccontai ai miei genitori che avevo provato L'AIM 75. Il modo di come stavo
raccontando la prova, mio babbo si accorse che stavo prendendo una bella sbandata per quella
moto. Ricordo ancora quello che mi disse: "I patti vanno rispettati anche se non c'era nulla di
scritto. Le persone serie hanno una parola sola"
Pertanto avendo preso l'accordo a inizio anno con il TEMPESTI per correre con le sue moto,
dovevo assolutamente rispettare l'accordo.
Poi aggiunse che se avessi avuto l'interesse a correre con L'AIM, lo dovevo fare l'anno dopo. Prima
di prendere gli accordi con il BECOCCI per correre con le sue moto, ne dovevo parlarne al
TEMPESTI.
Arrivò la domenica della gara di Campionato Toscano a Ponte a Egola (PI). Avevo preparato la
gara in maniera maniacale per cercare di sopperire alle lacune della moto. Dopo le prime due prove
speciali in linea ero al comando con diversi secondi sul secondo.
Arrivato al secondo controllo orario del I° giro mentre stavo aspettando il mio orario di partenza mi
sentii chiamare: “Muzio!”
Mi voltai, ma alle mie spalle non c'era nessuno. Mentre ero preso nel verificare che la mia moto LT
non avesse qualche bullone lento, sentii chiamare nuovamente il mio nome.
Mi voltai e anche questa volta non c'era nessuno.

Polcanto 1976

Continuai a verificare la moto.
Ad un certo punto mi resi conto, che chi mi chiamava era la MIA MOTO.
Ricordo ancora le sue parole: “Caro Muzio, stai raccontando in giro che io sulle pietraie non vado
bene. Allora mi sai spiegare come mai siamo al comando della gara, dopo due prove speciali su un
fondo tutto sassi?”
In quel momento mi sentii un gran verme e non risposi alla MIA MOTO.
Sentii chiamarmi nuovamente: era il mio babbo che mi stava dicendo di prepararmi alla partenza
del secondo giro e come al solito mi disse di usare il cervello visto che ero al comando della gara.
Arrivato alla prima speciale in linea del secondo giro, sentii nuovamente la mia moto che mi diceva:
”Muzio, guarda che non mi hai ancora risposto alla domanda che ti ho fatto al controllo orario!!”
Non sapevo cosa rispondere. Mi salvò dal grosso imbarazzo il cronometrista che mi diceva di
partire. Partito per la speciale, arrivato in un lungo discesone, in lontananza vidi il BECOCCI e il
FANI. Volevo far vedere a loro che sapevo andare FORTE. Spensi il cervello e mi buttai giù a
capofitto nel lungo discesone. La moto sulle pietraie rimbalzava come una pallina di gomma. Passai
davanti a loro fortissimo e in quella speciali feci segnare il miglior tempo della mia classe. Su tre
prove, avevo centrato tre vittorie.
Morale alle stelle, vinsi pure la quarta speciale.
Arrivai al controllo orario, si avvicinò il TEMPESTI e mi disse di non rischiare visto che era
l'ultimo giro ed avevo la vittoria in mano.

Polcanto 1976

Partii per l'ultimo giro mentre stavo per arrivare alla prima prova speciale, sentii di nuovo la mia
MOTO chiamarmi: “MUZIO, visto che fino ad oggi hai parlato male di ME adesso te la faccio
pagare.”
Appena partito dalla I° prova speciale il mio cambio si bloccò, entrava solamente la folle. Chiesi
piangendo alla mia MOTO di non lasciarmi a piedi e gli chiesi di perdonarmi.
La moto non mi rispondeva e nel frattempo le marce non entravano, ad un certo punto preso dal
nervoso tirai un grosso calcio sulla leva del cambio che riprese in malo modo a cambiare.
Riuscii a finire la prova speciale. Ero sempre al comando, anche se avevo perso molti secondi di
vantaggio su gli altri conduttori.
Partii per l'ultima speciale con il cambio che non andava bene e alla fine della prova speciale avevo
perso tanto di quel tempo che alla fine della gara mi ritrovai in quarta posizione. Mentre stavo
caricando la MIA MOTO sul mio furgone arrivò il BECOCCI con il FANI e mi fecero i
complimenti per come avevo guidato in quel punto della prova speciale.
Arrivò l'ordine di arrivo che confermò il mio quarto posto, inoltre al terzo posto era arrivato il
RICCI,il secondo pilota del TEMPESTI.

Polcanto 1976

Il giorno dopo la gara di Ponte a Egola mi presentai in officina dal TEMPESTI.

Vidi subito che il TEMPESTI era nervoso, ma non diedi peso al fatto.
Dopo un pò che ero in officina si avvicinò il RICCI e mi disse che il TEMPESTI gli aveva fatto
provare la mia moto perchè non credeva alla storia del cambio bloccato alla mia moto. Chiesi al
Ricci che aveva provato la moto se il cambio funzionasse, mi rispose che non riusciva a capire
come avessi fatto a portare a termine la gara e queste parole le aveva riferite anche al TEMPESTI.
Appena il RICCI finì di raccontarmi il fatto, andai dal TEMPESTI a chiedere spiegazioni di questo
gesto. Mi rispose che non aveva creduto alla storia del cambio bloccato e che il tempo perso nelle
ultime due speciali fosse causato da miei grossi sbagli.
Le parole del TEMPESTI mi arrivarono come due pugni alla bocca dello stomaco.
Avevo capito che il TEMPESTI, da quel momento, avrebbe puntato su il pilota RICCI.
Per un paio di giorni non misi piede in officina e il TEMPESTI non mi cercò.
Da dopo la gara di PONTE A EGOLA passarono alcuni giorni prima che io tornassi in officina dal
TEMPESTI. Ero offeso e incaz.to perchè il TEMPESTI non aveva creduto alla storia del cambio
bloccato. Sbollita la rabbia (ma non troppo) tornai in officina.
Entrai in officina e vidi il TEMPESTI al bancone dove elaborava i cilindri, mi avvicinai, chiesi al
TEMPESTI se mi faceva correre con la mia moto al crossodromo di POLCANTO la Domenica.
Mi rispose che non mi avrebbe fatto correre con la mia moto....................ma con quella del
CIOLINI e mi chiese un parere sul cilindro che aveva finito di elaborare.
Avevo le gambe che mi tremavano ero al settimo cielo e l'inca.zatura era passata.
Correvo con una vera moto da cross.

Pistoia 1975

Passata l'euforia, pensai subito allo stato d'animo del mio amico CIOLINI, che per quella gara
sarebbe rimasto a casa. Ero diviso da due emozioni, la prima era una grande contentezza perchè
avrei guidato quella moto da cross, l'altra triste pensando al mio amico.
Siccome non volevo che il mio amico soffrisse a causa mia, dissi al TEMPESTI, che preferivo
correre con la mia moto da regoarità.
Il TEMPESTI, che nel frattempo aveva capito il mio stato d'animo, mi disse di non preoccuparmi
del CIOLINI, perchè la domenica, il mio amico non poteva venire a correre a POLCANTO.

Polcanto 1976
Penso che in pochi sapessero che la MOTO FABRIZIO aveva montato oltre al SACHS e ASPES
anche il motore BETA.

Primo prototipo motore BETA 125 cc realizzato da FABRIZIO GUIDOTTI per conto della fabbrica
BETA. Il motore utilizzava la parte termica del motore Sachs 125 telaio FABRIZIO con forcellone
a geometria sospensioni posteriore modificati (anche se dalla foto sembrano dei comuni
MARZOCCHI), forcella in magnesio. La moto è stata portata in gara da SILVIO PUCCIANTI del
MOTO CLUB SESTESE (FI) il primo a provare il motore BETA. L'anno dopo il motore fu montato
su un telaio BETA realizzato da FABRIZIO GUIDOTTI e sviluppato da CORRADO MADDII.

Inoltre mi disse, che dovevo provare quel cilindro che avevo in mano, allora guardai bene il
cilindro, era tutto un foro aveva ben SEI travasi: quattro sull'aspirazione e due sullo scarico. Inoltre
aveva la boccola dell'aspirazione dove viene alloggiato il carburatore così grossa che mi sembrava
la camicia del cilindro. Chiesi al TEMPESTI che carburatore avremmo montato sul quel cilindro,
mi rispose che avrebbe montato un carburatore BING di 36.
La domenica ci presentammo a POLCANTO io e il secondo pilota del TEMESTI per il cross,
NICHERI ROBERTO.
La moto per la gara di POLCANTO era stata finita di rimontare sabato sera in tarda serata, quindi
non eravamo riusciti a provarla.
La DOMENICA durante il viaggio che ci portava alla pista di POLCANTO, nel furgone del
TEMPESTI non dissi una parola da quanto ero emozionato e agitato, perchè volevo dimostrare
anche al TEMPESTI che riuscivo ad andare forte senza cadere.
Arrivati sulla pista cominciammo le prove sulla moto ma questa di andare non ne voleva sapere,
prova e riprova alla fine il TEMPESTI sostituì il carburatore da 36 con uno più piccolo da 28.
Arrivò il turno delle prove libere, la moto andava benissimo e io la guidavo veramente forte. Feci
tre o quattro giri e tornai nei BOX dal TEMPESTI.
In quei pochi giri che avevo sostenuto, mi ero accorto che la mia moto non aveva nulla da invidiare
alle moto UFFICIALI. Arrivò il turno della batteria di qualificazione per le finali, mi schierai al
cancellino di partenza sapendo bene che sarei partito tra i primi, perchè la moto andava al pari delle
moto UFFICIALI.
Il cancello di partenza si abbassò e scattai tra i primi, ma arrivati alla prima curva, ero intorno alla
quarta quinta posizione. Mi arrivò una pedata che mi fece cadere.
Ripartito in ultima posizione, cominciai una furiosa rimonta che alla fine della batteria mi portò in
decima posizione.
Rientrai ai BOX dove c'era il TEMPESTI ad aspettarmi. Aveva un sorriso che mostrava tutta la sua
gioia, per come era andata la batteria di qualificazione, mentre io era inc.zzatissimo.
Mentre il TEMPESTI era concentrato nella messa appunto della mia moto che di quella del
NINCHERI, si avvicino al nostro furgone dell'assistenza il FANI, il preparatore degli AIM
UFFICIALI. Mi disse di andare a vedere in un punto della pista il PRESCENDI (era il pilota
UFFICIALE 125 dell'AIM per il cross).
In un primo momento non avevo capito il perchè. Andai a vedere il PRESCENDI in una parte del
percorso dove c'era una lunga serie di buche. PRESCENDI prendeva quelle buche con una marcia
in meno rispetto agli altri piloti ma alla fine della serie di buche usciva il più veloce e passava
l'avversario che lo precedeva.
Mentre ero impegnato a guardare PRESCENDI, si avvicinò il FANI e mi chiese se avessi capito il
perchè PRESCENDI metteva una marcia in meno, rispetto agli altri piloti. Risposi che teneva una
marcia in meno, perchè la moto avesse sempre trazione sulla ruota posteriore, così facendo il
posteriore non sbalzava a destra e sinistra, ma riusciva a tenere la moto lineare. FANI mi sorrise e
mi disse: “Allora perchè te non lo fai??”

Montepulciano 1978
Tanto per cambiare qui sono caduto e ho perso il faro e la visiera, non era una gara di cross ma di
Regolarità

Arrivò il momento della finale era la seconda gara di cross che facevo, con una vera moto da cross,
e questa volta non volevo proprio sbagliare nulla. Mi schierai al cancelletto di partenza, avevo
l'adrenalina che mi scorreva a mille, si abbassò il cancelletto e alla prima curva mi ritrovai tra i
primi cinque. Appena uscito dalla curva con la coda dell'occhio vidi che avevano fatto una grande
ammucchiata di moto. A causa dell'ammucchiata, si era formato un gruppetto di una decina di piloti
e io ero tra questi. Fino a quella gara, non ero mai riuscito a inserirmi nel gruppo di testa, che
lottava per la vittoria.
Ben presto mi resi conto che non era facile tenere il loro passo: tutti avevano il coltello tra i denti,
non c'era curva che non cercassero di sorpassarti. Bastava alleggerire un pò la manopola del gas,
che subito ti superavano.

Passarono alcuni giri, e riuscivo a tenere il passo del gruppetto dei primi, viaggiavo intorno alla
quinta e settima posizione. Ero nel gruppo dei primi e nonostante fossi molto vicino ai primi, non
riuscivo a superarli per conquistare una posizione di vertice.
Ad un certo punto del tracciato vidi il FANI che si era posizionato nel punto, dove mi aveva fatto
vedere come guidava il PRESCENDI e mi segnalava di usare la testa.
Appena vidi le sue segnalazioni mi ricordai quello che dovevo fare nel passare in quel punto della
pista.

Appena misi in opera il suo consiglio mi avvicinai subito ai primi tre e dopo alcuni giri riuscii a
conquistare la seconda posizione. Era una vera guerra: gli altri piloti cercavano in tutti modi di
superare con le buone o con le cattive, ma riuscivo a tenere duro la mia posizione.
Mancavano un paio di giri al termine della gara, stavo attaccando il primo e non avevo ancora
avvertito la stanchezza.
Però ad un certo punto del giro mi mancarono le forze tutte insieme. Fu una sensazione strana:
come se una persona spengesse un interruttore della luce, d'incanto tutte le tue energie finiscono e
non hai neanche la forza di reggere la manopola del gas.
Ricordo ancora che per dare gas, mi buttavo con il corpo sul braccio destro, facendo questo gesto
aiutavo la mano a girare la manopola del gas. Feci gli ultimi giri con una tale rabbia, che quelle
poche energie che mi erano rimaste riuscirono a portarmi al traguardo in sesta posizione.

Puccianti 1976 su FABRIZIO 50 cc con la maglia della scuderia LANDI (concessionaria
ANCILLOTTI di Firenze) gara valevole per la coppa ITALIA (se la memoria non mi inganna)

Puccianti su FABRIZIO 50 cc

Mentre uscivo dalla pista e mi stavo avviando verso il furgone del TEMPESTI con la coda
dell'occhio vidi il mio babbo. Rimasi molto sorpreso perchè mi aveva sempre detto che le gare di
motocross non gli piacevano e non sarebbe mai venuto a vedermi.
Io a queste parole non ho mai creduto, ho sempre penato che non veniva a vedermi perchè aveva
paura che io cadessi davanti ai suoi occhi.(Visto che spesso ero in terra)
Arrivato al furgone del TEMPESTI mi raggiunse mio babbo. Gli chiesi se fosse accaduto qualcosa
di brutto visto che era venuto a vedermi correre, mi rispose di no, ma mi chiese di tornare a casa
con lui. Chiesi nuovamente al mio babbo che problemi ci fossero perchè il suo sguardo mi stava
nascondendo qualcosa. Rispose che non era successo nulla. Allora chiesi cosa pensava della mia
gara, mi rispose candidamente, che avevo poco allenamento e con una maggior tattica forse la gara
sarebbe finita in un'altra maniera.

Quelle parole mi colpirono molto, perchè fino a quel giorno non mi aveva mai criticato, anche
quando avevo buttato via delle gare già vinte.
Arrivò il momento di tornare a casa e montai in macchina con il mio babbo, mentre passavamo
davanti al furgone dell'AIM vidi il BECOCCI, che mi fece il cenno di fermare la macchina.
Si avvicinò al vetro e mi chiese se il giorno dopo potevo passare in Ditta perchè voleva parlarmi.
Mio babbo ripartì e io nuovamente chiesi cosa fosse successo.
Fece un grosso sospiro e mi disse: “Se domani vai dal BECOCCI, non prendere impegni, perchè ne
hai uno grosso con lo STATO. Ti è arrivata la cartolina per fare il militare, destinazione
SARDEGNA.”

Montepulciano 1978

Montepulciano 1976. Puccianti su Fabrizio 125 con motore Aspes

Guardate che bel regalo che mi ha fatto il TEMPESTI LAMBERTO

Salato interviene

Prato

Queste sono foto di quella gara a Prato. Di quella gara ricordo un fatto curioso. Dopo che nella
precedente gara di Cortona mi era bruciato un ktm 125 seminuovo ( fortunatamente assicurato)
avevo comprato un ktm nuovo da un cugino di mio padre a Lissone, che ci faceva un trattamento di
grandissimo favore. La foto arrivù in treno il venerdì così non avevamo fatto in tempo ad
immatricolarla per il sabato. Per questo mi presentai alle verifiche con i documenti di quella
vecchia. Un commissario, colto da non so quale insana intuizione, controllù i numeri di telaio,
rilevando l'incongruenza e minacciando di non farmi partire. Solo la mia interpretazione da
ragazzino per bene caduto dalle nuvole e l'indulgenza del commissario che credette o, più
probabilmente, finse di credere ad un improbabile scambio di documenti in sede d'immatricolazione
mi consentirono di partecipare alla gara. Per il resto non ricordo nulla: solo che ottenne la sua prima
vittoria nella 100 cc con l'SWM Paolo Guercini, ora come allora uno dei miei più grandi amici.

Foto vecchie belline non ce n'ho più . Ne metto una vecchia………….

......e per rimanere in tema con Muzio metto anch euna premiazione!( io son l'ultimo a destra ...38
anni e 20 chili fa..)

Muzio domanda
Chi è questo Pilota?

BRAVO FRANZKAPPA mi hai riconosciuto subito mentre il mitico SALA non mi ha
riconosciuto. Forse se mettevo la mia foto di spalle mi riconosceva subito visto che mi vedeva
spesso di spalle..
SALA la foto che vedi senza il faro, ma con il numero davanti tipo cross, riguardava una gara di
Campionato Toscano di regolarità a Montepulciano anno 1978, dopo l'ennesima caduta dove persi il
faro, il TEMPESTI mi mise il portanumero tipo cross per i cronometristi. SALA vedo che non stai
attento perchè se vai a vedere le foto che ho messo nella prima parte del racconto, si vede che in
alcune foto sto perdendo il faro, per la cronaca quella gara arrivai primo e misi dietro un certo
GRAZIANI MARIO pilota ufficiale GORI.
Risponde Salato
Sono stato un po’ distratto…………

