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E

inopinabile che la Biker
Fest sia fra i 5 più importanti
Biker Events in Europa,
sulla penisola difficilmente
altri possono vantare più
delle sue presenze. Gli enti
locali preposti al turismo
quest’anno dichiarano
50.000 ospiti provenienti
da tutto il Mondo e per questo
il Sindaco stesso ha fatto
gli elogi all’organizzazione.
In genere un evento ha una
o al massimo un paio di
specializzazioni per cui si
diversifica e caratterizza: la
Biker Fest ne ha a dozzine al
punto che i Media non sanno
su cosa puntare e rimangono
sconcertati, confusi e non

sanno da che parte iniziare.
In quanto a offerta e
spettacoli non esiste nulla di
simile in Europa e se vogliamo
trovare un parallelismo
dovremmo scomodare la
Daytona Bike Week in Florida,
pur con numeri diversi viste
le dimensioni dell’America.
Riassumere qui quello che
non è stato possibile spiegare
su 60 pagine dedicate sulle
riviste Bikers Life di Luglio
e Agosto/Settembre non è
facile ma ci proviamo con
semplici numeri.

Horst Roesler, Simone Benedetti, Alex della Mea, Rusty Pelican,
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21° anniversario della U.S.
Cars Reunion battendo
ogni record con oltre 200
vetture americane accorse da
Svizzera, Germania, Austria,
Croazia, Slovenia, Polonia,
Rep. Ceca e Slovacchia, e
non ha tradito le aspettative
la grande parata dinamica
della domenica: si tratta
della manifestazione di Auto
Americane più storica dello
Stivale. Pin Up Contest con
una dozzina di partecipanti, 10
concerti dal vivo nei 4 giorni,
Swat Gang e Team Daboot
come intrattenimento Stunt
Man con Vanni Oddera che ha
realizzato la MotoTerapia per
30 ragazzi diversamente abili,
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250 iscritti per l’area Off
Road e 20 nel Minienduro.
Area prove Jeep dinamica
ed esposizione statica, decine
di modellini dinamici in
scala 1/10, 3° Scrambler
Challenge, 9 Grandi
viaggiatori che hanno
circumnavigato il Mondo
in Moto, alcuni con i propri
libri al seguito, il fantastico
Motogiro realizzato dal
MotoClub Morena, premiazione
degli Italian Biker Legends
i fondatori del settore Biker
in Italia a partire dagli anni
Sessanta: la Real Old Biker
School. Queste alcune delle
principali attrattive della sola
Area del Luna Park.
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Seconda area, il Piazzale
antistante lo Stadio Comunale
con i Demo Ride delle Case
Ufficiali (Harley-Davidson,
Honda, Ducati Scrambler,
Yamaha, Moto Guzzi, Aprilia,
Piaggio, Kustom Bike e ancora
BMW contornata da splendide
special su base R nineT) tutte
con mezzi a disposizione per
la prova gratuita degli ultimi
modelli, un'occasione unica
di cui molti hanno
prontamente approfittato
(sono state un’infinità le moto
provate nei 4 giorni, la sola
Honda ne ha fatte oltre 412!).
Ma c’erano anche numerose
aziende di auto americane
fra cui Jeep, Dodge e Ford.
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Presso Terrazza a Mare
si è svolto il più storico
Bike Show italiano (forse
d’Europa, con i suoi 30 anni
di longevità) e probabilmente
il più importante visto che è
anche l’unica data italiana
del Campionato Mondiale
AMD che ha visto premiate le
migliori motociclette Special
con 1 viaggio a Daytona
(Florida), 3 rimborsi spese
da 1000 euro per la finale
AMD ed altri cospicui premi
offerti dagli sponsor. Ma i
nuovi saloni della meravigliosa
struttura realizzata “sul mare
Adriatico” hanno potuto
ospitare anche una splendida
esibizione di Moto Classiche

degli anni Sessanta e Settanta
e altre chicche come la RMC
una motocicletta che tenterà
il Record di Velocità sul Lago
Salato di Bonneville nello
Utah nel 2017. Bellissima
l’esposizione dei 50ini degli
anni Settanta, 20 vere
minimoto che ci hanno distinto
in quegli anni.
Ma non erano le sole novità,
infatti nel venerdì sera si
è tenuto il Lunch Party di
Custom Chrome Europe
dedicato ai preparatori
professionisti italiani
(presente anche la FIC),
che ha scelto l’evento per
presentare il nuovo catalogo
ai preparatori Italiani.

Quindi è andata in scena la
parentesi artistica dell’evento,
con l’esposizione delle
opere di numerosi artisti
dell’aerografo e soprattutto il
15° Custom Painting Show,
concorso di aerografia che ha
visto realizzare "live" opere
fantastiche su serbatoi tra gli
sguardi incuriositi di migliaia
di visitatori.
Ma la vera novità 2016 era
il Customizer Plaza, area
totalmente dedicata agli stand dei
preparatori dislocata tra Piazza
Fontana e la Terrazza a Mare,
che ha visto il tutto esaurito
degli spazi per la soddisfazione
del pubblico e degli oltre 20
espositori presenti.

