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….. 
Non so se troverò le 
parole giuste…ne avrei 
tante da scrivere ma… 
Se la vita è un dono, in 
questi giorni ne abbiamo 
perduto uno. Purtroppo 
una socia ci ha lasciati: 
una socia fondatrice, una 
di quei quattro o cinque 
che sono stati la vita del 
Motoclub Vizzolo.  
Era Sempre attiva, con 
una presenza discreta, a 
volte quasi schiva, ma 
sempre fattiva e partecipe 
con l’entusiasmo della 
prima volta. 
Avevamo un  giocattolo 
che improvvisamente si è 
rotto e nessuno è riuscito 
ad aggiustarcelo. 
Se ne è andata con un 
battito d’ali, come una 
farfalla, a primavera, 
senza far rumore quasi 
avesse paura di 
disturbare. 
Ci lasci un grande vuoto, 
ma anche un caro e 
tenero ricordo, e con la 
splendida amicizia che 
hai saputo donarci ti 
porteremo sempre nel 
nostro cuore.  
Ciao MARISA... 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
IL SOGNO DI AVERE UNA GUZZI SPECIALE. 
UNA LUNGA OPERA DI RICOSTRUZIONE. UNA SFIDA IMPOSSIBILE. 
UNA VITTORIA FORMIDABILE. 
ECCO LE TAPPE DI UNA PICCOLA, GRANDE STORIA. 
 
Sabato 15 maggio 2004 è una giornata che resterà indelebile nel cuore di Claudio, di sua moglie Carla e, 
naturalmente, di tutti noi amici del suo moto club: il Moto Club Vizzolo. Claudio Ancellotti, in sella alla sua Guzzi V7 
sport, vince il trofeo "Paolo Tordi" sulla pista dì Rijeka in Croazia, nella categoria open. Cosa c'è di tanto 
straordinario in un pilota che vince una corsa in moto? Probabilmente, in un altro pilota niente ma con Claudio è 
tutto straordinario! 

 
UN PEZZO DOPO L'ALTRO 
Facciamo una piccola storia di questa strabiliante e inaspettata, almeno per noi, vittoria. Innanzitutto parliamo del pilota. 
Da sempre appassionato di moto e velocità, come tanti cova la voglia di scendere in pista, ma non con una moto 
moderna tutta telemetria e mappature da modificare con una tastiera di computer, bensì con una di una volta: Benelli 
Sprite o Guzzi V7 sport: in poche parole moto d'epoca. Circa due anni fa arriva la moto: un Guzzi V7 sport appunto; non 
il mitico telaio rosso già pronto per la pista, ma uno normalissimo. Inizia la lunga preparazione, ma nemmeno Claudio ha 
ben chiaro cosa vuoi fare. La moto è completamente smontata, e quando dico completamente intendo tutto, pezzo per 
pezzo. Ogni particolare viene controllato, pulito e lucidato, spesso sostituito. Piano piano, nel box di casa, attrezzato 

come e meglio della maggior parte delle officine che ci sono in giro, il Guzzi 
torna a essere riassemblato, il telaio verniciato e il motore ritorna al suo 
posto, chiuso e alleggerito di tutto ciò che non serve in pista. Il magnifico e 
poderoso bicilindrico Guzzi!. Il tempo passa inesorabile perché Claudio 
lavora intorno alla sua "creatura" solo nel tempo libero: la sera, la notte e nei 
fine settimana; dal lunedì al venerdì guida un camion. Esatto fa il 
"camionaro" come si suoi dire. Nel frattempo arrivano il serbatoio e il sellino, 
in alluminio leggero e robusto, costruiti interamente a mano da uno 
specialista. Il serbatoio è a "scomparti" così la benzina non "sbatte" nelle 
pieghe. Questi due pezzi ed altri, come due carburatori Dell'Orto da 40, sono 
stati dati a Claudio da Giuseppe, un amico del moto club, anche lui con 
l'aquila di Mandello nel cuore. Arriva anche la carena e tutto, dopo giorni e 
giorni di riflessioni e ripensamento, è stato verniciato: lato destro rosso, lato 
sinistro verde e la parte superiore bianca. Il riassemblaggio prosegue con gli 
ammortizzatori, naturalmente Koni, pinze freni Brembo serie oro, recuperati 
in un mercatino. In un altro mercatino a Mandello, in occasione delle GMG 
2003, salta fuori un contagiri meccanico Veglia nuovo che dopo lunghe ed 

estenuanti trattative è finalmente nelle mani di Claudio, pronto per essere montato sulla moto. II Guzzi è ormai pronto: il 
motore gira, il cambio, dopo qualche aggiustamento, è a posto. Resta da decidere dove andare per la prima discesa in 
pista. 
Più o meno in gran segreto decide di partire, assieme ad un amico, per il circuito di Rijeka dove il 14,15 e 16 maggio si 
svolgono vari trofei: Alpe Adria, Paolo Tordi, etc. Caricata la Guzzi sul furgone, insieme ad attrezzature varie, finalmente 
parte! La pista, naturalmente, è completamente sconosciuta per Claudio ma, dopo qualche giro di adattamento, i tempi 
scendono al ritmo di due secondi al giro. Alla fine delle prove cronometrate è sesto nella categoria "openi" che corre con 
le 500 cc, ma con classifiche separate. 
 
IL MOMENTO DELLA GARA 
Possiamo solo immaginare la grande concentrazione di Claudio, mista a emozione, sulla griglia di partenza. Infine tutti 
pronti.. si parte!!. La gara è veloce, i tempi sempre migliori, il bicilindrico che gira come un orologio…. 
Il resto fatevelo raccontare da lui. Noi non 
possiamo trasferirvi la sua passione ed il fervore 
delle sue parole. Possiamo solo dirvi che questo 
è stato solo l’inizio di una grande stagione, ricca di 
altre vittorie e piazzamenti, fino a culminare 
nella conquista del trofeo. Una grande 
soddisfazione per questo giovanotto, un ragazzo 
di qualche tempo fa.    Bravo Claudio!!! 

 
 

Lo avevamo 
Lasciato così, 
ricordate? 

…udite, udite… 
meglio leggete 

quanto è 
cresciuto questo 

ragazzo!! 



Non abbiamo letto niente. Precisiamo meglio: in 
questi ultimi tempi abbiamo letto tanto, tutto quello 
che ci è capitato sotto mano, alla ricerca di qualche 
articolo che ci illuminasse in questa selva di leggi, 
leggine, articoli e commi, proclami e smentite, di forse 
di ma, di…se me lo dicevi prima. Abbiamo letto del 
parlamentare Tale che avrebbe intenzione di…, del 
tal’altro che vorrebbe, di un altro che presenterà forse. 
Onestamente abbiamo capito poco e niente. Perciò 
non vi daremo notizie delle quali non abbiamo fonte 
sicura per evitarvi disguidi, illusioni e disillusioni. 
Vi raccomandiamo le solite cose: 
- Controllate bene il vostro mezzo e fate quel minimo 

di manutenzione indispensabile, prima di cominciare 
la stagione delle uscite. La vostra moto ve ne sarà 
grata, non vi lascerà a piedi e voi starete tranquilli. 

- Ricordatevi di pagare il bollo di circolazione per i 
mezzi che avete intenzione di adoperare. 

- Ricordatevi di rinnovare per tempo l’assicurazione. 
Molte compagnie richiedono qualche giorno per 
emettere la polizza e ricordatevi che, generalmente,
le polizze per mezzi d’epoca non hanno i 15 giorni 
di copertura assicurativa dopo la data di scadenza. 

- Soprattutto siate prudenti e… casco in testa ben 
allacciato. 
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AABBBBIIAAMMOO  LLEETTTTOO  CCHHEE::  
Si è detto di tutto ed il contrario di tutto: 

Provvedimenti, decreti, regolamenti, 
burocrazia. Per un confettino o una caramella, 

Ricordiamo a tutti i soci che mensilmente, esattamente il 
primo venerdì  del mese, ci si ritrova   alle ore 21 presso 
la cooperativa  di via Garibaldi 11, a Vizzolo Predabissi, 
per fare quattro chiacchiere e scambiarci esperienze ed
informazioni. 
L’indirizzo del motoclub è 
MOTOCLUB VIZZOLO 
Via Garibaldi, 11 
20070 VIZZOLO PREDABISSI – MI 
Tel. 02 9834483  
E-Mail : info@motoclubvizzolo.it 

MOTO MORINI – TRESETTE 
4T – 175cc.  anno 1959 

del Socio BACINELLI GIORGIO 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Questo è il calendario di massima per il 2005. Alcune date 
possono cambiare e qualcosa può aggiungersi. 
Aggiornamenti in sede al 1° venerdì sera di ogni mese. 
 
13 MARZO : A Liscate mostra statica (da  visitare) 
08 MAGGIO : 11° Raduno a Casalmaiocco. Giro 
  turistico per il lodigiano e pranzo.
  Organizza il motoclub Vizzolo 
15 MAGGIO : A Salice Terme, per i vespisti, Raduno 
  Internazione Vespa 
29 MAGGIO : 15° Raduno Internazionale MOTOM, a 
  Sirmione, sul lago di Garda. 
02 GIUGNO : A Soresina, Raduno Pane e Salame. 
19 GIUGNO : Organizzato dal motoclub Vizzolo  
  13° Raduno per moto d’epoca e  
  1° Raduno Guzzi  a Vizzolo. 
02 LUGLIO : Moscazzano, Raduno Madonna dei Prati 
9/10 LUGLIO : Per i Vespisti, a Bocca di Magra (SP) 
   il Vespa Club La Spezia organizza: 
  Raduno InternazionaleVespa.  
04 SETTEMBRE: Raduno a Romanengo 
 : Raduno Vespa a Ritegno 
02 OTTOBRE : Raduno Auto a Liscate. Organizza: 
   sez.  Auto del Motoclub Vizzolo 

 

Questa sera sono un po’ più povero, ho
perduto il mio bene più prezioso: Marisa. 
La mia angoscia è però mitigata dal calore 
di tanti amici che mi sono tanto e 
sinceramente vicini. 
Ringrazio tutti coloro che condividono
questo dolore con me e la mia famiglia. 
 

Gaetano


