


LE MOTOCICLISTE SI RACCONTANO 

:TEST RIDE 
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Non c'è che dire, Moreno e Carla sono vera
mente bravi. 
Di chi parlo? Degli storici organizzatori della 
Biker Fest di Lignano e del [oro team di colla
boratori che negli anni hanno trasformato un 
semplice raduno in  un grande evento visitato 
da migliaia di motociclisti provenienti da tut
to il nord Italia, dal[' Austria, dalla Germania 
e non solo. 
Ormai fedelissime e presenti alle passate edi
zioni, abbiamo vissuto ed esplorato [a biker fest 
in tutte [e maniere! Come semplici visitatrici, 
con tanto di stand, dal palco per presentare [a 
nostra realtà e da scatenate rocchettare sotto 
palco durante i concerti del sabato sera. 
Quest'anno siamo arrivate un po' "lunghe'; 
giusto in tempo 
per vedere la 
parata, man-

giare qualcosa in compagnia degli amici di 
Mafra e andare a nanna per arrivare pronte 
a[ nostro 
Test Ride Day dell'indomani. 
Perché questo era L'obiettivo: far provare le 
stesse moto a 4 tester con 4 livelli di esperienza 
differenti, dalla più esperta, alla principiante 
alta poco più di 1,50 mt. 
E così ci siamo alternate tutto il giorno alla 
guida degli stessi modelli di moto, abbiamo 
rnccolto le impressioni e nelle pagine seguenti 
t rnverete il risultato del nostro lavoro, perché, 
non so voi, l!la davanti alle considerazioni del 
tester l!laschio espe1to alto 180 cm che mi mio[ 
e/ire quali siano le moto da principiante o da 
esperta. se perlllettete, ce la l!lettiamo davvero 

una, anzi 4. donna in sella e veclialllo cosa ci 
dicono! 

Con i nostri test ride non vogliamo 
fare analisi tecniche dettaglia

te. piuttosto vogliamo offiire 
alle nostre amiche lettrici 

le p1ime impressioni di 
donne come loro, con di
versi livelli di esprienza e 
diverse nella Jìsicità. Ma 
1icordate la prova spetta 
a voi, perchè come vi ho 

raccomandato Jìn clal pii
mo numero, collle fareste 
per ww paio di jecms, una 

moto prima di com
prarla va provata. 

Laura Cola 
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