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Quei ragazzini terribili della Gimkana

Lo sport in Ve-
spa negli ultimi 
anni, giusta-
mente promos-

so e incentivato, ci 
ha abituati a vedere 
sempre più giovani e 
giovanissimi  in sel-
la alle nostre ama-
te Vespa in quanto 
le attività sportive, 
principalmente la 
Gimkana, sono delle 
grandi attrattive per 
questa categoria di 
età. La soddisfazio-
ne è che attirare ed 
appassionare ragazzi 
di questa generazio-
ne, ai nostri tempi, è 
veramente molto dif-
ficile, per cui riuscire 
a farlo ci riempie di 
orgoglio. 
Dopo l’ondata dei giovani di 
14 anni, è ora il momento di 
quelli di 11, naturalmente 
figli d’arte che hanno man-
giato pane e Gimkana fino 
a quando i loro genitori non 
li hanno messi sopra ad una 
Vespa e inseriti in un percor-
so. I percorsi loro destinati 
sono specifici, senza partico-
lari ostacoli da superare ma 
comunque è sempre difficile 
percorrerli, se fai già fatica 
a toccare a terra con i piedi, 
arrivare al freno posteriore 
ed azionare frizione e cam-
bio.
In questa rubrica abbiamo 
contattato Alice Signori, 
Matteo Belloi e Fabrizio Do-
nini ai quali abbiamo fatto 
delle domande e così ci han-
no risposto:

Quanti anni hai, che classe 
fai, come va a scuola, qua-
li sono i tuoi hobby (oltre 
la Vespa), che professione 
vorresti fare da grande?

Alice: ho 11 anni, ho finito 
la quinta elementare e sono 
molto brava a scuola, infatti 
sono stata promossa con tut-
ti 10. Io adoro cantare, bal-
lare, arrampicare e nuotare, 
oltre a guidare la Vespa. Il 
mio sogno più grande è di di-
ventare una cantante se non 
come lavoro come hobby per 
la scelta del lavoro sono an-
cora molto indecisa. 
Matteo: ho 11 anni e da set-
tembre frequenterò la prima 

media. A scuola me la cavo 
bene e ho tanti hobby oltre 
la Vespa, pratico il moto-
cross insieme a mio padre ed 
a mio zio, ho frequentato un 
corso di judo assieme a mia 
sorella Giorgia e mi piace 
andare al poligono con mio 
padre. Da grande mi piace-
rebbe entrare a far parte del 
corpo di Polizia Scientifica.
Fabrizio: ho dodici anni e 
devo fare la seconda media, 
a scuola sono piuttosto bra-
vo e prendo dei buoni voti. 

Pratico il karate da qualche 
anno e sono cintura marro-
ne. Da grande mi piacerebbe 
fare l’ingegnere Aeronautico 
Militare.

Quando hai iniziato con la 
Gimkana? Sei molto appas-
sionato o lo fai solo per fare 
piacere a qualcuno? Ti da 
molta soddisfazione parte-
cipare a queste manifesta-
zioni?

Alice: io sono sempre stata 

attratta dalle Vespa 
e da piccola volevo 
sempre fare dei giret-
ti in Vespa col papà, 
lo seguivo nelle gare 
di Gimkana con mia 
mamma e con mio 
fratello. Due anni fa 
ho iniziato a guidare 
la Vespa, invece l’an-
no scorso ho iniziato 
a fare le Gimkane col 
Vespa Club Sirmio-
ne. Mi piace molto 
fare le gare e quando 
sono lì sulla mia Ve-
spa alla partenza mi 
batte forte il cuore, 
e all’arrivo, oltre alla 
soddisfazione di avere 
finito la gara e mi sen-
to sempre più forte e 
pronta ad affrontare 
percorsi più difficili… 

c’è sempre mio papà, Beni-
to, ad incitarmi e a consigli-
armi.
Matteo: io la Gimkana l’ho 
iniziata quest’anno e par-
tecipo per il Vespa Club Ca-
stelfranco Emilia. Sono mol-
to appassionato di Vespa e la 
mia preferita è la 90ss, a me 
dà molta soddisfazione par-
tecipare alla gare in Vespa e 
mi permette di stare in com-
pagnia con i miei nuovi amici 
Alice e Fabrizio.
Fabrizio: ho iniziato a fare 
la Gimkana l’anno scorso 
quando ho compiuto undici 
anni e corro per il Vespa Club 
San Mauro Pascoli. Partecipo 
alla Gimkana perché mi pia-
ce andare in Vespa e non per 
fare piacere a qualcuno cor-
rendo. Sono sempre soddi-
sfatto, mi voglio divertire ed 
alla fine delle due manche 
controllo i miei tempi per 
vedere se miglioro.

Cosa dicono i tuoi compagni 
di scuola delle tue gare? C’è 
qualcuno che vuole prova-
re? E cosa dicono i tuoi in-
segnanti? 

Alice: i miei compagni di 
scuola all’inizio non ci crede-
vano che io a soli dieci anni 
sapessi già guidare la Vespa, 
soprattutto i maschi, erano 
invidiosi di me e allora io ho 
fatto un quaderno con foto, 
adesivi, firme dei piloti, con 
tutte le gare che facevo, con 
le emozioni che provavo e…

Alice, Matteo, Fabrizio: nella loro genuina passione 
si intravede il felice futuro del Vespismo italiano

ALICE
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alla Gimkana di Sirmione poi 
mi hanno visto e allora han-
no iniziato a crederci. Quan-
do sono andata in Germania 
per il campionato Europeo le 
maestre e le amiche hanno 
fatto il tifo per me, le mae-
stre mi hanno sempre soste-
nuto. Credo che alcuni miei 
compagni vorrebbero prova-
re però….non so.
Matteo: alcuni miei compa-
gni di scuola non credono 
alla mia partecipazione alle 
Gimkane, altri invece vor-
rebbero provare ma i genito-
ri non vogliono. I miei inse-
gnanti invece mi sostengono 
sempre e si complimentano 
con me.
Fabrizio: i miei compagni a 
scuola quasi non ci credono 
che so guidare la Vespa e che 
faccio le gare, a parte qual-
cuno che mi ha visto a casa 
mentre mi allenavo. Ad alcu-
ni dei miei amici piacereb-
be provare ma hanno paura 
di cadere. Gli insegnanti 
mi dicono che sono bravis-
simo, mi dicono sempre di 
stare attento, che potrei 
farmi male anche se a dire 
la verità conosco amici che 
giocando a pallone si sono 
rotti una gamba o un brac-
cio. Inizialmente ero un po’ 
agitato nelle prime gare, poi 
col tempo mi sono abituato 
ed ora sono molto sereno e 
mi diverto tantissimo, que-
sto mi ha aiutato anche nel 
karate dove la serenità mi ha 
fatto vincere qualche trofeo.

Cosa ti piacerebbe vincere 
nelle gare con la Vespa? A 
quali ti piacerebbe parteci-
pare?

Alice: è sempre una gran-
de emozione quando nel-
le premiazioni chiamano il 
tuo nome e mi è piaciuta la 
gara di Domodossola, dove il 
premio erano cioccolatini!!!  
Qualche volta mi  piacereb-
be vincere un bel mazzo di 
fiori… li adoro!!!  Sono mol-
to fortunata perché a solo 
un anno dall’inizio della mia 
carriera vespistica ho già po-
tuto partecipare ai Campio-
nati Regionali, Nazionali ed 
Europei.
Matteo: a me piacerebbe 
vincere la Coppa Italia, il 
Campionato Italiano Classe 
50cc, un Europeo e parteci-
pare a tutte le gare del Cam-
pionato.
Fabrizio: mi piacerebbe vin-
cere delle coppe per il più 
giovane oppure vincere la 
regionale degli esordienti, e 
perché no anche delle gare 
(in futuro)… Partecipo quasi 
a tutte le gare a parte quelle 
più lontane, a quelle di Cop-
pa Italia, e al Campionato 
Italiano. Ora che ho comin-
ciato a fare le gare di Gimka-
na non riesco a smettere 
perché fa parte della mia 
vita e non potrei abbandona-
re ne la Vespa ne le gare. 

Vuoi aggiungere qualcosa 
che ti senti di dire? Vuoi 
ringraziare qualcuno?

Alice: vorrei dire che c’è un 
bel clima durante le gare: 
quando uno vince gli si strin-
ge la mano anche se dispiace 
essere arrivati dietro e che 
io mi trovo bene con tut-
ti i piloti che partecipano, 
mi sento un po’ coccolata e 
poi ho trovato due fantasti-
ci amici: Matteo e Fabrizio, 
ora alle gare siamo un trio 
inseparabile!!! Un grande 
grazie va a tutti i piloti ma 
soprattutto a mio papà Be-
nito che mi aiuta sempre a 
superare le mie difficoltà e 
a mia mamma che mi ha in-
segnato a non mollare mai: 
anche dopo la prima cadu-
ta alla prima Gimkana… mi 
sono rialzata e con le lacri-
me ho finito il percorso con 
tutto il pubblico che urlava il 
mio nome e mi incitava.
Matteo: io faccio i compli-
menti a tutti i Vespa Club 
che fino ad ora hanno fatto 
le varie manifestazioni che 
mi sono piaciute tanto e 
proporrei di fare molte più 
categorie durante le gare ad 
esempio la 50cc che viene 
considerata solo al Campio-
nato Italiano.
Ringrazio tutta la mia fami-
glia per gli ottimi consigli e 
la tanta fiducia, un ringrazia-
mento particolare va a mio 
padre Jarno che mi ha fatto 
conoscere il mondo delle Ve-
spa e che insieme a mio zio 
Stefano mi fa da allenatore 
ufficiale.
Fabrizio: io voglio ringra-
ziare i miei genitori che mi 
fanno partecipare ma so-
prattutto mio padre perché 

mi ha insegnato ad andare 
in Vespa e mi ha insegnato 
le tecniche della Gimkana. 
Sono molto amico di Matteo 
e Alice ed invito tutti i gio-
vanissimi come noi a provare 
questa esperienza.

Ci sarà una pagina sul gior-
nale che parlerà di te con 
una tua foto, sei contento? 
A chi farai vedere questo 
giornale? 

Alice: sono contentissima di 
avere avuto questa opportu-
nità di parlare un po’ di me e 
della mia passione. Il giorna-
le lo farò vedere ad amici e 
parenti e appenderò una co-
pia dell’articolo vicino alla 
foto di Nicola l’impennatone 
nella mia camera. 
Matteo: sì, sono molto con-
tento che ci sia un giornale 
che parla di me e lo farò leg-
gere a tutti i miei familiari 
ed ai miei amici. 
Fabrizio: sono felicissimo di 
essere presente sul giornale 
del Vespa Club d’Italia dove 
tutti i vespisti possono ve-
dere di che pasta sono fatti 
questi “minivespisti”. Farò 
vedere questo giornale ai 
miei parenti, ai miei amici e 
a tutti quelli che conosco.

Dalle risposte di questi “mi-
nivespisti” traspare il loro 
carattere, la loro determi-
nazione ed anche la loro 
passione per la Vespa, gli 
auguriamo perciò che queste 
doti li portino a diventare i 
vespisti, gli sportivi ed anche 
i dirigenti del futuro.

MATTEO

FABRIZIO


