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L’anno dei record

I  numeri parlano chiaro: 
l’Eicma ha battuto 
il record di sempre 
raggiunto lo scorso anno 
in occasione 
del centenario.
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Ricomincio da 101
Ha aperto i battenti la 73sima edizione 
dell’EICMA, l’Esposizione mondiale del 
motociclismo che, con 25 anteprime 
internazionali, punta a entrare nei suoi 
‘secondi 100 anni’ battendo il record  
di 635mila visitatori fatto registrare nel 2014

MILANO - I fanali di 
tutto il mondo sono 
puntati su Milano. 
Almeno fino a dome-
nica. Ha aperto i bat-
tenti, infatti, l’edizio-
ne 2015 dell’EICMA, 
l’Esposizione mondia-
le del motociclismo. 
E, anche stavolta, gli 
organizzatori hanno 
deciso di fare le cose 
davvero in grande. 
Non solo per festeg-
giare nel migliore 
dei modi i 101 anni 
dell’appuntamento 
milanese. In ballo c’è 
anche una questione 
di visibilità. Senza 
l’Intermot di Colonia, 
che ha cadenza bien-
nale, l’EICMA punta 
a fare il botto e a di-
ventare il vero punto 

di riferimento per gli 
appassionati di tutta 
Europa. Un obiettivo 
che sembra essere 
stato centrato. Quan-
to meno per quanto 
riguarda i numeri. 
Nei 58400 metri qua-
dri di esposizione, 
infatti, saranno rap-
presentati la bellez-
za di 1412 marchi (il 
60% dei quali viene 
da ben 44 Paesi este-
ri), per circa 45mila 
“trade visitors” attesi 
(il 69% dall’Europa, 
il 9% dagli Stati Uni-
ti , il 19% dall’Asia, il 
2% dall’Africa e l’1% 
dall’Oceania). E non 
finisce certo qui. Sa-
ranno ben 25 le novi-
tà assolute che essere 
ammirate durante la 

manifestazione. Tut-
te di marchi “pesan-
ti”, come la nuova, 
attesissima, Honda 
Africa Twin, erede del 
celebre modello anni 
Ottanta, e la Ducati 
Monster 1200R. Col-
pi che dovrebbero 
garantire di battere 
il record di 635mila 
visitatori fatti regi-
strare nella scorsa 
edizione. «La fiera di 
quest’anno – ha detto 
il direttore generale 
di Eicma, Pierfrance-
sco Caliari – supera 
per aree occupate 
anche l’edizione del 
2013 e si conferma 
la più importante fie-
ra in assoluto che si 
tiene nel nostro 
Paese. Ci aspet-
tiamo, scara-
manticamente, 
di fare almeno 
uno spettatore 
in più rispetto 
all’anno passa-
to. D’altra parte 
– ha aggiunto – il 
mercato dei mo-
tori ha cambiato 

il presidente

Montante:  «Il Paese  
si è messo in moto»
La crisi sembra ormai negli specchietti retrovisori. 
Parola del presidente di Eicma, Antonello Montante. 
«Il Paese si sta rimettendo in moto - ha detto, usando 
una metafora - si sta rivelando un anno da record. Nei 
primo 10 mesi abbiamo battuto i numeri del 2014 
con un +6 % e siamo il Paese con la più alta produzi-
one di moto, in Europa abbiamo il 53% del mercato. 
Speriamo che il 2016 possa essere l’anno del boom». 
Le note positive, però, riguardano anche l’Eicma. 
«Abbiamo battuto il record già registrato nello scorso 

anno - ha aggiunto - Nell’esposizione, infatti, 
sono presenti 1412 espositori e ne aveva-

mo altri 120 in lista d’attesa. La nostra 
manifestazione, poi, è stata inclusa dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico 
fra le fiere di settore strategiche per la 

promozione del Made in Italy 
nel mondo. A questo riconos-
cimento - ha concluso - si ag-
giunge quello del governo 
Usa, che per il quarto anno 
consecutivo ha identifi-
cato Eicma come fiera di 
riferimento per le aziende 
americane del settore».

Antonello Montante.
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rotta e, finalmente 
mostra un segno po-
sitivo».
  
Novità e tradizione
Eicma, però, non 
vuol dire solo moto 
da sogno da ammira-
re. I visitatori infatti 
potranno stropic-
ciarsi gli occhi nelle 
diverse aree specia-
li. Prima fra tutte la 
MotoLive, l’arena ra-
cing di Eicma, dove 
si svolgeranno gare 
prestigiose come le 
finali degli interna-
zionali d’Italia di Mo-
tocross e le prove di 
Internazionale Quad 
Cross, Internazio-
nale Sidecar Cross e 
Internazionale Flat 
Track. Senza conta-
re che, ancora una 
volta, la fiera è sta-
ta selezionata come 
location per l’asse-
gnazione del titolo 
europeo di Super-
cross. Oltre all’Area 
Sicurezza e al Tem-
porary Bikers Shop, 
un vero e proprio 
mercatino realizzato 
per il motociclista re-
alizzato in collabora-
zione con Subito.it, 
la vera protagonista 
della kermesse sarà 

l’EICMA Custom, se-
zione dedicata alla 
personalizzazione 
della moto che si 
trasforma così da 
mezzo di trasporto a 
opera d’arte, gioiello 
di altissimo artigia-
nato. Due gli appun-
tamenti da tenere 
d’occhio: quello con 
l’International Cu-
stom Bike Show e 
quello con il Lady 
Custom Bike Con-
test, riservato alle 
donne. Immancabile 
anche l’evento “cha-
rity”, l’EICMA for, 
dedicato alla Marina 
Romoli Onlus, l’as-
sociazione che pro-
muove e finanzia la 
ricerca sulle lesioni 
croniche del midol-
lo spinale. L’appun-
tamento, fissato per 
domenica, vedrà 30 
piloti sfidarsi in una 
staffetta su diverse 
discipline. L’unica 
piccola rivoluzione 
di questa stagione, è 
di carattere logistico. 
Per la prima volta, 
infatti, l’esposizione 
si svilupperà sul lato 
Ovest, interessando 
sei padiglioni (9, 11, 
13, 15, 22 e 24).

 Andrea Romano

il decalogo

Tutti i numeri della ripresa
Non saremo ancora ai livelli pre-crisi, eppure i segnali 
sono incoraggianti. Nei primi dieci mesi del 2015, infat-
ti, in Italia sono stati venduti complessivamente 179mila 
motoveicoli, con un aumento del 5,5% rispetto allo stes-
so periodo dello scorso anno. Il mese di ottobre, però, 
è stato quello delle moto, che hanno visto una cresci-
ta delle immatricolazioni del 7,3%, mentre gli scooter 
registrano un -6,9% e i veicoli 50cc fanno segnare un 
decremento del 23,9%. Numeri che non preoccupano, 
visto che, comunque, il 2015 si chiuderà con 15mila 
immatricolazioni in più rispetto allo scorso anno. Fra le 
moto, la preferenza degli appassionati si indirizza sulle 
“naked”, che hanno fatto registrare la crescita maggiore 
(+32,6%), seguita dalle “enduro” (+4,1%). Una buona 
notizia per un Paese come l’Italia che, da solo, rappre-
senta il 53% dell’intero fatturato europeo, con un giro 
d’affari di quasi 4 miliardi di euro. Senza contare che le 
aziende associate all’ANCMA, l’Associazione Nazionale 
Ciclo Motociclo Accessori, danno lavoro a oltre 13mila 
persone (il 56% della manodopera europea), confer-
mandosi al primo posto a livello europeo. Sono oltre 
6mila, invece, i punti vendita che operano nello Stivale, 
che occupano 90mila persone.       Effe
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Ducati Scrambler. Yamaha R1.

Ne vedrete delle belle
Ecco tutte le novità più attese dell’anno  
che verrà. Tra le sportive la nuova Yamaha R1 
promette già una rivoluzione sulle strade,  
la Ducati Scrambler fa sognare gli amanti  
del Café Racer e la Ktm svela il primo 
modello di Enduro elettrico

MILANO - Tante novi-
tà, e per tutti i gusti. 
Per gli appassionati 
delle due ruote, l’Ei-
cma è l’appuntamen-
to irrinunciabile con 
le moto che faranno 
sognare nel nuovo 
anno. E anche nell’e-
dizione 2015 non 
mancano le 
sorprese.
 

Fascino vintage
Tanto per comincia-
re c’è da registrare 
un massiccio ritorno 
alle cosiddette “Café 
racer”. Nelle linee e 
nello stile richiama-
no agli anni ’70, sono 
modelli “scarni”, es-
senziali e incredibil-
mente stilosi, come 

la Ducati Scram-
bler. È anche il 
caso della Bmw 
NineT Scrambler 

e della Moto 

Guzzi V7 II Stornello. 
Decisamente più af-
fine all’universo del 
custum è l’altra pro-
posta di Moto Guzzi, 
la V9 (Bobber e Roa-
mer). E sulla stessa 
falsariga c’è pure 
la Yamaha, che con 
la XSR900 riprende 
lo stile degli anni 
Settanta e lo unisce 
alla meccanica della 
MT-09. Ricorre qua-
si all’autocitazione 
la Triumph, che con 
le versioni derivate 
della Bonneville (il 
modello è nato nel 
1959) attinge e ri-
chiama direttamente 
al proprio passato.
 
Le sportive
Chi invece predili-
ge le prestazioni, 
non può che avere 

un occhio di 
riguardo per 

la Suzuki, 
che ha pre-
sentato la 
versione rin-

novata della 
supersportiva 

GSX-R 1000, più velo-
ce, leggera e facile da 
guidare. Con impian-
to di illuminazione 
full Led anteriore e 
posteriore e carena-
tura compatta. Ma a 
catalizzare le atten-
zione maggiori ci 
pensa l’attesissima 
nuova Yamaha R1, 
praticamente una 
M1 con targa e spec-
chietti. Proprio così, 
la risposta giappo-
nese alle superbike 
europee trasforma 
in realtà la fanta-
scienza, con mate-
riali, prestazioni ed 
elettronica mai 
così evoluti. Il 
made in Italy 
r i s p o n d e 
con la Du-
cati 1299 

Panigale, un bolide 
da 205 cavalli di po-
tenza, con il nuovo 
motore Superquadro 
di 1.285 cc. Mostrano 
i muscoli anche l’A-
prilia RSV4 RR, BMW 
S 1000 RR, Honda 
RC213V-S e Kawasaki 
Ninja H2.
 
Born to be wild
Per chi vuole domi-
nare la città e non 
disdegna qualche 
“fuoripista” ha un 
debole per le Endu-
ro. E anche in que-
sto segmento non 
mancano le novità. 
La nuova Ducati Mul-

tistrada 1200 è il 
maxi crossover 

che sposta l’asticella 
della tecnologia di 
bordo a un nuovo li-
vello: motore Desmo 
a fasatura variabile, 
elettronica al verti-
ce, prestazioni super. 
Eppure il modello 
più atteso è quello 
firmato Honda. Pure 
Adventure o sem-
plicemente Africa 
Twin, come vorreb-
bero gli estimatori 
della mitica bicilin-
drica: eppure dovre-
mo aspettare solo 
fino a maggio per 
conoscere il nome e 
i dettagli della nuova 
maxi enduro Honda, 
che sembra già in 
versione pressoché 
definitiva. Ma la pro-
posta più innovativa 
è quella di Ktm, che 
con la nuova Freeride 
E mette in difficoltà i 
detrattori dell’elettri-
co: nessun limite tec-
nico ma soprattutto 
una guida che soddi-
sfa anche gli appas-
sionati dell’estremo.

Flavio Di Stefano
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Settant’anni da Regina
In casa Piaggio tiene banco il compleanno 
della Vespa. Ma il segmento è ricco di novità. 
E se dalla casa di Pontedera arrivano la 
rivisitazione del Liberty  e l’inedito Medley,  
la Honda stupisce con il suo ‘scooter da cross’

MILANO - Una delle 
principali attrattive 
della 73° edizione 
dell’Eicma saranno 
sicuramente gli sco-
oter, presenti in mas-
sa. Regina dell’even-
to è la Piaggio, e non 
solo per la presenta-
zione della edizione 
70 della sua creazio-
ne più famosa, la 
Vespa, nei modelli 
Primavera, GTS e PX. 
Nata nel 1946 nello 
stabilimento di Pon-
tedera, l’allestimento 
della mitica Vespa, 
nell’anno del suo set-

tantesimo, prevedere 
l’esclusivo Azzurro 
70 tra le varianti cro-
matiche, una specia-
le verniciatura dei 
cerchi, una targhet-
ta identificativa sul 
controscudo, un logo 
speciale sulle fianca-
te ed una sella testa di 
moro con il logo Ve-
spa70 termosaldato. 
Dopo lo spettacolare 
lancio statunitense 
nello store Armani di 
SoHo, a New York, di 
fine ottobre, anche 
l’elegantissima Vespa 
946 Emporio Armani 

sarà presente nello 
stand 50 del Padiglio-
ne 9 dell’Eicma. Die-
cimila euro e tiratura 
limitatissima, sarà 
certamente lei la più 
ambita della mani-
festazione. Ma dalla 
casa italiana arrivano 
altre due graditissi-
me novità: il rivo-

luzionario Liberty e 
l’inedito Medley. Il Li-
berty  si presenta to-
talmente rivisto dopo 
18 anni di onorata 
carriera, mantenen-
do però i tratti distin-
tivi che lo hanno fat-
to diventare un’icona 
del settore, mentre il 
Medley -  progettato 

per dare filo da tor-
cere al concorrente 
SH - si piazza nel seg-
mento di dimensio-
ni tra il Liberty e  il 
Beverly. Ambedue i 
bicicli saranno dotati 
di ABS di serie e dei 
nuovi motori iGet 
50,125 e 150, capaci 
di abbassare i con-
sumi migliorando le 
prestazioni e di grup-
pi ottici a LED nello 
scudo anteriore.

Le rivali
Le concorrenti della 
Piaggio non manca-
no di certo. La BMW 
ha presentato le nuo-
ve C 650 GT e C 650 
Sport che, con la 
nuova taratura del 
cambio che rende il 
mezzo più scattante, 
prometono battaglia 
alle italiane. Anche la 

Kymco non scherza e 
ha svelato la versione 
300i ABS dell’Xtown, 
con motore Euro4 
e ABS di serie men-
tre la Yamaha punta 
sull’edizione lusso 
del TMax, chiamata 
LuxMax, e  un aggior-
namento per quella 
IronMax. Interessan-
tissima infine la no-
vità Honda: oltre alla 
nuova Integra 740 
2016, è stato mostra-
to il prototipo del-
la City ADV, biciclo 
nato per essere il pri-
mo Scooter ‘da cross’ 
di sempre, in ambito 
automobilistico la 
chiameremmo SUV, 
basato sulla meccani-
ca della Integra, ma 
fortemente dimagri-
ta. Vuole e può rivo-
luzionare il mercato.

Luciano Luca Grassi
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Il made in Italy è all’avanguardia nelle 
tecnologie elettriche per motocicli con 
l’Energica Ego  e le fuoristrada di Armotia. 
Intanto le bici con pedalata assistita sono 
sempre più performanti e stilose

MILANO - Il futuro 
non può più attende-
re. Ed è già alle porte, 
quelle dell’Eicma. In 
questi giorni, infatti, 
all’Esposizione Inter-
nazionale del ciclo e 
motociclo le due ruo-
te mostrano il loro 
lato green. La mobili-
tà elettrica è una re-
altà improcrastinabi-
le: non solo scooter e 
superbike, ma anche 
skateboard, tricicli e 
biciclette.

Eco muscoli
E il made in Italy è 

decisamente all’avan-
guardia. A Modena è 
nata la Energica Ego, 
una moto elettrica 
che passa da 0 a 100 
km/h in 3 secondi 
fino a raggiungere 
una velocità massima 
di 240 km/h, una po-
tenza tale da renderla 
più veloce di una 600 
supersport. In più è 
possibile ricaricare 
l’80% della batteria in 
appena mezz’ora e, 
per il definitivo salto, 
non resta che aspetta-
re che i centri di rica-
rica “volanti” si esten-

dano nelle normali 
stazioni di servizio. 
Ma all’Eicma c’è an-
che un altro orgoglio 
italiano, la Armotia, 
che propone la sua 
motocicletta elettrica 
nella doppia versione 
da fuoristrada endu-
ro (Due-x) o da trial 
(Due-r), entrambe a 
doppia trazione.
 
Bici 2.0
Ma sta esplodendo 
anche il mercato del-
le biciclette elettriche 
o, per meglio dire, a 
pedalata assistita. I 

prezzi di listino non 
sono ancora “popola-
ri”, ma iniziano a di-
versificarsi le fasce di 
prezzo. Per i modelli 
più stilosi, infatti, il 
budget sale sensibil-
mente. È il caso del-
le fat-ebike, Italwin 
ne ha realizzata una 
richiamando alla Du-
cati Sclambler. Ma 
anche Fantic e Italjet 
sono garanzie di as-
soluta qualità. Come 
Piaggio che propone 
la sua Wi-Bike, in gra-
do connettersi allo 
smartphone.         Effe

pet-lovers su due ruote

Non chiamatelo trasportino
È tutto italiano il primo bauletto rigido al 
mondo progettato per trasportare in sicurezza 
piccoli animali. Si chiama POW, acronimo di 
Pet on wheels e è stato ideato da Massimiliano 
Fasana e Andrea Pinzauti, milanesi doc con la 
passione per i pet e per le due ruote. Dotato di 
prese per l’areazione e di un oblò che permette 
al cane di far uscire la testa in sicurezza grazie 
al guinzaglio interno a cui è possibile allacciare 
l’animale durante il tragitto, questo 
coloratissimo bauletto, permette al cane (o al 
gatto) di mantenere la sua posizione naturale. 
Un kit accessorio, inoltre, consente di  
agganciare il trasportino al sedile dell’auto 
trasformandolo in un seggiolino per cani 
grazie a un pratico sistema di fissaggio.   
Pow èè la seconda campagna ufficiale 
dell’incubatore D-Namic e è disponibile in 
preordine - in diverse combinazioni di colore - 
sulla piattaforma di 
crowdfunding 
Kickstarter. Il prezzo 
di lancio è di €139,00 
mentre per i 
p r i m i  1 0 0 
acquirenti il 
prezzo sarà di 
€ 9 9 , 0 0 .  A 
p a r t i r e  d a 
Gennaio sarà 
disponibile nei 
punti vendita al 
prezzo 
consigliato di 
€219,00.               E.A.

La sostenibilità 
su due ruote
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I numeri

  L’Eicma in pillole

Servizi per i disabili

Il nuovo quartiere espositivo Fieramilano è stato 
progettato tenendo conto delle esigenze degli ospi-
ti portatori di handicap: ascensori per tutte le aree 
espositive e convegnistiche, toilette dedicate, va-
lichi in reception adatti, parcheggi riservati, piste 
tattili per ipovedenti. Per prenotare sedie a rotelle 
chiamare il numero 02/49977564 o mandare una 
email all’indirizzo logistica@fieramilano.it.

Visitatori attesi: 
600.000

Superficie occupata: 
58400 mq

Espositori e marchi rappresentati: 
1412 

Trade visitors (attesi):
 45.000
Provenienza: 
69% Europa; 9% Stati Uniti; 19% Asia; 2% Afri-
ca; 1% Oceania 
(dati 2014).

Stampa (attesa): 
6000 presenze tra giornalisti, cameraman e 
fotografi; 
provenienza: 
70% Europa; 17% Asia; 12% Stati Uniti; 0,50% 
Africa, 0,50% Oceania (dati 2014).

L’esposizione

Indirizzo:  Fiera Milano SS. 33 del Sempione, 28 - Rho (MI)

Orario d’ingresso: dalle 10 alle 18,30

Biglietti:  intero € 21,00
  Gruppi (scuole, associazioni motociclistiche, 

motoclub) € 14,00
Bambini (da 0 a 8 anni compiuti)  Gratuito 
(previa compilazione della dichiarazione di 
responsabilità da parte dell’accompagnatore)
Bambini (da 9 a 13 anni compiuti) € 12,00
Over 65 anni € 12,00
Ragazzi (da 14 a 17 anni compiuti)  € 15,00
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#occhioalle2ruote
Il 70% degli incidenti dovuti a un errore 
umano è causato dalla mancata percezione 
del motociclo da parte dell’automobilista, 
“Occhio alle 2 ruote” è la nuova campagna 
di Confindustria che vuole sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’argomento

MILANO - Non solo 
modelli da sogno e 
bellezze conturbanti. 
Alla settantatreesima 
Esposizione Mondia-
le del Motociclismo, a 
tenere banco è anche, 
e soprattutto, la sicu-
rezza. “Occhio alle 
2 ruote” è la nuova 
campagna sulla sicu-
rezza stradale ideata 
da Confindustria An-
cma (l’Associazione 
che riunisce i produt-
tori di cicli, motocicli 
e accessori) con il pa-
trocinio del Ministero 
delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, del Co-
mune di Milano e con 
il sostegno di Fonda-
zione italiana per le 
due ruote.

Missione europea
Si tratta di un’ini-
ziativa che va in-
quadrata nel più 
ampio progetto 
europeo Road Sa-
fety Strategy pro-
mosso da Acem, 
l’analogo di Ancma 
a livello europeo, e 
vede il coinvolgimen-
to degli operatori di 
car sharing attivi nel 
comune di (Car2Go, 
Enjoy, E-Vai, Guida-
Mi, Twist e Share’n-
Go), oltre che della 
società MyTaxi. Tan-
to che sui finestrini 
delle auto in condivi-
sione e dei taxi verrà 
esposto l’ adesivo che 
ricorderà a guidatori 
e passeggeri di fare 

attenzione alla pre-
senza di bici, moto 
e scooter sulla stra-
da quando si apre la 
portiera dell’auto. 
Questo perché, se-
condo uno studio 
del MAIDS (Motor-

cycles Acciden-
ts In-Depth Study), 
nel 70% dei casi in 
cui la causa prima-
ria dell’incidente è 
l’errore umano del 
conducente dell’al-
tro veicolo, questi è 
dovuto alla mancan-
za di percezione del 
veicolo a due ruote. 
E uno studio analo-
go dimostra anche 
come i conducenti 
d’auto con esperien-
za di guida anche sul-

le due ruote, abbiano 
una migliore capaci-
tà di accorgersi del-
le moto nel traffico 
rispetto a quelli che 
non hanno mai gui-
dato un ciclomotore. 

E intanto è attivo 
il sito www.occhio-
alle2ruote.it, oltre 
alla pagina Face-
book e l’hashtag 
#occhioalle2ruote 
presente su tutti i 
canali social.
 
Dati incoraggianti
Eppure secondo 
le ultime rileva-

zioni di Aci e Istat,  
riguardo gli inciden-
ti stradali nel 2014, 
il numero dei morti 
su veicoli a due ruote 
(ciclomotori e moto-
cicli) segna un ulte-
riore calo rispetto al 
2013, facendo regi-
strare una contrazio-
ne del 4,3%. E proprio 
Corrado Capelli ha 
sottolineato: «Il trend 
dei veicoli a due ruo-
te appare particolar-
mente significativo, 

se si considera che, 
nello stesso periodo, 
le autovetture han-
no fatto registrare 
un incremento delle 
vittime dello 0,3%, 
mentre le vittime 
complessive sono ca-
late solo dello 0,6%. 
Gli utilizzatori di ci-
clomotori e motoci-
cli - ha continuato il 
presindente di Con-
fidustria Ancma - be-
neficiano dell’evolu-
zione tecnologica dei 
veicoli, che garanti-
scono condizioni di 
sicurezza inimma-
ginabili fino a qual-
che anno fa. I dati 
resi pubblici oggi ci 
convincono dell’op-
portunità di lavorare 
ancora sulla forma-
zione dei conducen-
ti e sulle campagne 
di sensibilizzazione, 
che - ha concluso Ca-
pelli - Confindustria 
Ancma promuove at-
traverso il suo social 
brand “Occhio alle 2 
ruote”».

Flavio Di Stefano

l’appello 

Brumotti: 
prudenza

Anche Vittorio Brumotti,  
campione del mondo 
di bike trial, idolo dei 
giovani e celebre volto 
TV di Striscia la Notizia, 
ha voluto lanciare il 
suo appello dal Salone 
EICMA. «Mi raccomando 
ragazzi: in bici come 
in moto e scooter, 
prudenza sempre, non 
roviniamoci la vita per 
nulla, non ne vale la 
pena. Ma devono stare 
attenti anche gli adulti 
- ha aggiunto - poiché 
molti incidenti nelle 
nostre città sono causati 
dalla disattenzione di 
chi è alla guida. Anche 
io mi scateno sulle mie 
bici ma solo se sono in 
pista; mentre in città 
sono prudente e vado 
piano. A Bombazza!»
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Passione in pista
Tutti i giorni nell’arena racing dell’Eicma 
moto e piloti danno spettacolo impegnandosi 
in gare prestigiose. E domenica i motori 
ruggiranno per l’appuntamento del cuore 

MILANO - È stata defi-
nita ‘la quintessenza 
della passione mo-
tociclistica’. L’arena 
racing dell’Eicma, 
infatti,  ospita il cuo-
re pulsante della ma-
nifestazione: quello 
delle gare, dei Test 
Ride e del Riding 
School. Quello dove 
le moto si fanno ve-
dere e sentire. E an-
che quest’anno, il 
circuito del Motolive 
è stato scelto come 
il terreno prefetto 
per gare prestigio-
se  del motociclismo 
come  le finali degli 
Internazionali d’Ita-
lia di Supercross, che 
si alterneranno con 
gare di ampio respiro 
come l’Internaziona-
le Quad Cross, l’In-
ternazionale Sidecar 

Cross e l’Inter-
nazionale Flat 

Track. A com-
pletare il tutto, 

il Trial Acrobatico 
tutti i giorni in tre 

sessioni nell’area de-
dicata (ore 11,15 

- 13,55 - 16,05 
venerdì; ore 

11 - 12,45 -15,15 

sabato e ore 10,35 - 
12,40 - 14,30 dome-
nica). Non mancherà 
l’evento charity EI-
CMA FOR (vedi box 
a destra) che vedrà 
impegnate 10 squa-
dre e 30 piloti in una 
staffetta che prevede 
il passaggio del tra-
sponder tra diverse 

discipline: 
Flat Track, 
S i d e c a r 
Cross 
e Super-
c r o s s .   
Effe

Charity

La domenica 
dell’Eicma for 
Anche quest’anno l’Eicma 
For sarà dedicata a 
un’associazione benefica. 
Domenica 22 nell’arena 
del Motolive, si terrà una 
gara a staffetta a squadre il 
cui montepremi verrà 
interamente devoluto alla 
Marina Romoli Onlus, con 
la quale Eicma condivide il 
forte impegno per la 
promozione della 
sicurezza stradale sulle 
due ruote. L’associazione - 
nata nel 2011 in seguito 
all’incidente stradale che 
ha stravolto la vita della 
ciclista Marina Romoli -  ha 
lo scopo di promuovere e 
finanziare la ricerca sulle 
lesioni croniche del 
midollo spinale e di 
aiutare economicamente 
giovani atleti che si trovino 
in condizioni fortemente 
invalidanti a causa di 
incidenti stradali o gravi 
infortuni intervenuti 
durante l’attività sportiva, 
con particolare riguardo 
verso gli atleti che hanno 
subito traumi gravi al 
midollo spinale.
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PARKING
L’Eicma Accessibile

All’Eicma i posti auto per disabili sono disponibili gratuitamente in tutti i 
parcheggi, fino ad esaurimento dei posti riservati. Si consiglia di utilizzare i par-
cheggi P2, P3 o PM1, ritirando all’ingresso il biglietto di ingresso al parcheggio 
che verrà annullato recandosi prima dell’ingresso al Desk FierAccessibile che si 
trova  presso la reception dei padiglioni 9/11 o negli uffici APCOA al PM1 (se-
condo piano). Per l’annullamento sono necessari ticket, vetrofania e documento 
di identità, oppure la tessera FierAccessibile (ritirabile presso la reception del 
padiglione 9/11 se è stata completata l’iscrizione su www.fieraccessibile.fierami-
lano.it). Nelle reception di tutti i padiglioni potrete richiedere il titolo di accesso 
alla mostra. Qualora non sia possibile raggiungere le postazioni indicate, si 
potrà pagare regolarmente all’uscita dal parcheggio (cash o carta di credito, non 
è possibile utilizzare il Bancomat) e, successivamente,  richiedere il rimborso 
seguendo la procedura APCOA disponibile sul sito www.fieramilano.it.

Come arrivare e dove parcheggiare

Dalle autostrade A7-Genova e A1- Bologna e A4-Torino: percorrere la Tangenziale 
Ovest in direzione Nord e uscita Fiera Milano;
Da Milano autostrada A4 Venezia: uscita Pero-Fiera Milano;
Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano Nord, direzione 
A4-Venezia e uscita Fiera Milano;
Da Milano: Autostrada A8 direzione Varese-Como ed uscita Fiera Milano oppure 
Autostrada A4 direzione Torino ed uscita Pero-Fiera Milano. 

Parcheggi di pertinenza Fiera Milano: P1, PM1, PM2, P2, P3, P4, P5
Parcheggi in corrispondenza delle stazioni della metropolitana:
linea M1 rossa: Bisceglie, Molino Dorino, Lampugnano, San Leonardo; linea M2 ver-
de: Cascina Gobba, Cologno Nord, Gessate, Crescenzago, Romolo, Famagosta; linea 
M3 gialla: San Donato.




