
Moto Incontro “Ciao Giancarlo” 

Quasi cento i centauri che hanno osato sfidare le non buone previsioni meteo di Domenica 14 
Maggio per partecipare a Campomorone al Moto Incontro “Ciao Giancarlo” organizzato dal Moto 
Club Genova e voluto dalla famiglia Daneu per omaggiare Giancarlo Daneu, noto giornalista ed ex 
pilota motociclista. 

 

Presente, oltre alla famiglia Daneu, anche il giornalista sportivo e tester motociclistico Nico 
Cereghini che con Giancarlo ha partecipato a molte trasmissioni televisive e corso e vinto tantissime 
gare a livello internazionale. 



Già prima dell’apertura delle 
iscrizioni diversi motociclisti erano 
pronti a compilare il previsto 
modulo. Sabrina e Romina molto 
attive a pronte a fornire 
informazioni sulla manifestazione 
hanno svolto egregiamente il 
proprio lavoro, coadiuvati da 
Davide Pavani, Giuliano Garaffi, 
Marco Grippa, Diego Volpi, 
Giorgio Cresta, Roberto Setti e 
Domenico Solari, tutti soci del 
Moto Club Genova che hanno 
gestito il parco chiuso facendo 
parcheggiare le moto dei presenti 
in maniera ottimale. 

Finite le iscrizioni è scattata la 
chiamata per la partenza del giro e 
puntualmente, all’ora fissata, il 
gruppo è partito per effettuare il 
previsto giro turistico. Apripista 
Alberto Fedele, nostro fedelissimo 
sostenitore, che con competenza ha 
condotto il folto gruppo sul 
percorso prefissato. 

Strada obbligata il Passo della Bocchetta già teatro in passato di avvincenti gare di velocità in salita. 
Appena scollinato e raggiunta la località di Molini, breve sosta per lo spuntino offerto dal Moto 
Club Genova a base di focaccia genovese e tramezzini dolci e salati. Questa fase della 
manifestazione è stata gestita ottimamente dal Moto Club Touring 91 nelle persone di Maurizio 
Parodi e Tiziana Bozzo che ringraziamo ancora per la cortesia e aiuto che ci hanno riservato. 

Ripartenza per il giro sotto lo sguardo attento del personale dello staff del Moto Club Genova che 
ha accompagnato per tutto il percorso i partecipanti proseguendo per la Madonnetta, Pian dei Grilli, 
Busalla, Passo dei Giovi, Pontedecimo per poi risalire a Campomorone al punto di partenza. 

Prima della consegna della premi speciali da parte di Nico Cereghini, è stato consegnato un ricordo 
della manifestazione al Comandante dei Vigili di Campomorone, dott. Marco Basso e a Gino 
Fumagalli, da sempre nostro insostituibile sostenitore, per la collaborazione ricevuta non solo in 
questa occasione, ma anche in tutti gli altri eventi che nel corso degli anni il Moto Club Genova ha 
organizzato in questa cittadina dell’entroterra ligure. 

Il premio per il Moto Club con più iscritti è andato al Moto Club Vigili del Fuoco Italia. Il premio 
per il conduttore più anziano lo ha vinto Sandro Agosti, mentre la conduttrice più esperta è stata 
Cinzia Botti. A Marta Pretolesi è andato invece quello quale conduttrice più giovane. 



Premiato anche il proprietario della Moto Laverda più vecchia iscritta, Claudio Sangalli, con tanto 
di autografo sul serbatoio da parte di Nico Cereghini che molto gentilmente si è prestato a firmare 
tantissimi autografi, cappellini e posare per foto e selfie. 

 

E alla fine un tiepido sole ha salutato e premiato tutti gli intervenuti. Pertanto grande soddisfazione 
da parte della Presidente del Moto Club Sabrina Barigozzi che ringrazia tutti per essere intervenuti 
al raduno compresi i soci e non che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. 
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