LOWRIDE

torino jeepers & bikers · port grimaud 11° eurofestival H.O.G.

LOWRIDE

109

164

pagine

luglio 2017

www.lowride.it

BEST OF SHOW BOBBER GARAGE
TOP TEN punto G, MS ARTRIX,
ASSO SPECIAL BIKE, CYCLEDELIC,
motoracing RODDOLO, STILE
OSTILE, MEKKA OF CHOPPER,
WAKA’S BIKE, roberto caputo,
registro shovelhead

ALBA CHOPPER SHOW

nuova conferma

punto G garage

la rossa
genny mirtillo

ROAD TEST

LowRide
luglio 2017

€5,00

9 77 1 9 74 94 7 0 0 4

ISSN 1974-9473
ISSN 19749473

70109 >

CVO PRO STREET
BREAKOUT

h-d motorfan nuovo dealer a riccione · el solitario tre lupi nel deserto del sahara

benefit

testo marco venticelly foto marina caccia, alessandro visconti

Il giro domenicale
parte dal centro
storico di Novara

ONLY CUSTOM DAY

L’ABBIAMO
FATTA GROSSA!

Un migliaio di cruiser
tra Novara e Verbano

PIÙ DI UN MIGLIAIO DI MOTOCICLISTI DàNNO VITA AL
TERZo ONLY CUSTOM DAY, un EVENTO BENEFICO
ORGANIZZATO a novara DA NREVOLUTION BIKERS IN
COLLABORAZIONE COL DEALER H-D GATE32 MILANO.

S

olo il giorno dopo, quando non
riesci a muovere un muscolo per
la stanchezza, cominci a renderti
conto. Anche se di anno in anno la
rampa si fa sempre più tosta, la sfida
più ambiziosa, le questioni da gestire
sempre più numerose, gli NRevolution
Bikers non si tirano certo indietro. I
numeri confermano che siamo sulla
strada giusta; noi andiamo avanti così.
A Novara in piazza Martiri la mattina di
domenica 30 aprile si contano più di
1.000 tra lady e biker, in sella a HarleyDavidson e cruiser in genere. Province
e comuni sono stati allertati per far
scorrere liberamente il fiume rombante
tra argini di folla, saluti e fotocamere,
che fanno aumentare vertiginosamente
la risonanza di questo evento. Oltre
90 chilometri di curve e paesaggi

mozzafiato, scavallando dal lago d’Orta
al lago Maggiore, conducono il mega
corteo alla volta di Meina; si fa tappa a
Gozzano per un aperitivo. Memorabile
quel papà che, trovando la strada
bloccata, parcheggia l’auto e scende;
invece di arrabbiarsi per l’attesa,
prende suo figlio in braccio e gli mostra
il nostro spettacolo. Essenziale la scorta
della Polizia Stradale durante il tragitto.
L’emozione è grande nel vedere in cielo
anche un elicottero dei Carabinieri: ci
segue, ci scorta dall’alto e il groppo
in gola si fa sentire... Grazie! Speciali
ringraziamenti vanno allo staff di H-D
Gate32 Milano, partner organizzativo
del terzo Only Custom Day, a Lory666,
presidente di Hells Angels MC Milano,
a Roberto ”Hulk” di Hells Angels MC
Nomads e agli Hurricanes MC, col
presidente Vasco in testa. Ringraziamo
anche i numerosi hogger provenienti
da varie parti d’Italia e i tantissimi free
biker presenti. I 10.000 euro raccolti
saranno devoluti alle associazioni
intervenute e, in particolare, ad
Ageranvi di Milano, che si prende cura
dei bimbi non vedenti e ipovedenti tra
cui Giacomino. Il piccolo di due anni e
mezzo è la nostra mascotte; grazie a lui
possiamo vedere il suo sole e toccare
corde che ci fanno sentire forti come
Superman ma, nello stesso tempo,
fragili come una goccia nel mare...

Christian di
HOG Gate32
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