
Storia e  Aneddotiche del la  Società MoMo Bike 
 

Il Ticino ed in particolare il Mendrisiotto 
sembrano fatti apposta per la pratica del 
MTB, tragitti piatti, ondulati o 
decisamente impegnativi si offrono 
innumerevoli ai pedalatori volonterosi, ce 
n’è per tutte le gambe. 
Non deve quindi stupire che nel 1988 un 
gruppo di 
amici, pionieri 

nella nostra regione della pratica di questa nuova 
disciplina si decisero a costituire il MoMo Bike, 
un’associazione che avrebbe dovuto riunire tutti gli amici 
di questa nuova disciplina sportiva o passatempo (a 
seconda delle inclinazioni individuali) della nostra 
regione. E così è stato: in breve tempo i soci del club sono 
cresciuti a dismisura sull’onda della moda della MTB che 
imperversava in quegli anni. A più di vent’anni dalla 
fondazione della società il numero di soci affiliati si è 
consolidato attorno alle 150 unità con un importante 
numero di fedelissimi impegnato costantemente a proporre 
attività ciclistiche. 
 
Campionato Sociale  MoMo Bike 

In un bel pomeriggio di novembre 
si è svolto il nostro tradizionale 
campionato sociale. Novità di 
quest'anno l'ormai collaudato 
circuito percorso in senso inverso, 
che si è rivelato più scorrevole e 
più piacevole. Ben trentuno gli 
inscritti dal più giovane Sisini al 
nostro esperto Giordano. 
Una piccola parentesi l'hanno 
offerta i piccoli bikers che hanno 
gareggiato su un percorso ridotto; 

e qui grande vittoria di Sandro Baracchi che batteva il gigante buono Nicola Zappa e 
il simpatico Gazusa, Alippi Michele che precedeva. il. bravo Marco Baracchi . Onore 
in particolare ai Baracchi Brothers che hanno dimostrato al padre come si battono gli 
Alippi! 



Nella categoria donne vittoria a sorpresa della simpatica Lillo Camponovo che 
precedeva un'affaticata Sibylle (chissà perché era affaticata?) e la coraggiosa Marie 

Liese Baracchi che otteneva il 
terzo posto. Nella categoria 
maggiore otto i giri da percorrere, 
per uri totale di ca. 20km. 
Partenza a razzo dei soliti "fuori 
di testa". Bellati, Max,.Bellani e 
Valli, seguivano "Sulzer" Bagutti 
e the Magic Big Gim e via via 
tutti gli altri. Nel corso del 
secondo giro scoppiava 
clamorosamente il nostro Luciano 

Valli che timidamente si ritirava. 
Nel corso del. penultimo passava Bellati seguito da un motivatissimo Ortelli così 
motivato che cadeva subito e si faceva superare da Bellani. Vittoria chiara di Bellati, 
secondo Tiziano Bellani che si aggiudicava il campionato sociale 1992 essendo Bellati 
non tesserato per il MoMo Bike (lo sarà forse prossimamente, vero Andrea?) terzo 
Max che arrivava "piangendo" al traguardo ed implorava contro il suo mezzo 
meccanico, la nota Ferraroli. Quarto lo strepitoso Bagutti sempre in ottima forma 
(anche perché sul lavoro non si stanca molto), quinto il nostro cassiere che giungeva 
fresco al traguardo, sesto Schera  un ottimo elemento da seguire in futuro, settimo un 
tranquillo Bassi che, non si impegnava più di tanto, ottavo Mirko Zoppi, nono 
Bianchi che faceva di tutto per non farsi superare del Presidente del MoMo Bike 
Alippi, undicesimo Gianetti poi Berni, Ticozzi che superava uno sconsolato Baracchi 
battuto nuovamente dall’amico rivale Alippi, poi Rock Shock Martin indebolito da 
una cura speciale di sambuco, poi Iron Carpentieri Simone Lupi, il nostro simpatico 
veterano Larghi che è diventato un esempio per tutti, Bendinelli, Sisini, Vassili colto 
da crampi ai peli delle gambe, e da ultimo il nostro artista Ro6by Bernasconi che 
giungeva di proposito all'ultimo posto per 'aggiudicarsi le tre bottiglie di grappa.  

Un ringraziamento particolare 
alla signora Silva e alla bella 
Stefania che hanno allestito un 
sontuoso buffet con doli vari, 
salatini e bevande di ogni genere. 
Un grazie anche ai cronometristi, 
i fratelli Furlanetto che con pà 
Cornelio hanno tutti contribuito 
alla riuscita della giornata. 

 



Il  MoMo Bike al la  4a.  Cristalp 1993 
Dalle previsioni dei giorni precedenti, un uragano 
sembrava dovesse accompagnarci il giorno della gara, 
invece uno splendido sole ci ha riscaldato e non poco per 
tutta la lunghezza del tracciato. Sto parlando della gara 
in mountainbike in altura più lunga del mondo, il mitico e 
terribile "Gran Raid Cristalp". 
Questo durissimo Raid si svolge da 4 anni in Vallese e 
pure quest'anno il MoMo Bike vi ha partecipato, 
risultando di gran lunga la squadra più numerosa. 
Questo direttore di gara un po'  anomala (comprende 
anche km ripidissimi da percorrere con la bici in spalla), 
ma nel medesimo tempo affascinante per chi vi partecipa, 
ha la caratteristica di avere due partenze in luoghi 
diversi. 
Una, infatti, vien data da Verbier e dopo essere transitati dalle varie stazioni 
invernali vallesane, Nendaz, Veysonnaz, les Collons, Tyon 2000, ecc., ed aver 
percorso 140 km con 4500 m di dislivello si arriva a Grimentz.  
L'altra partenza invece viene data da Hérèmence che si trova a metà del percorso 
lungo ed i concorrenti debbono sobbarcarsi 76 km accompagnati da 2700 m di 
dislivello prima di giungere pure loro a Grimentz.  

Per tutta la giornata un idilliaco miscuglio di colori tra 
sagome ansimanti e biciclette rompono quasi scusandosi 
la monotonia e i silenzi di queste meravigliose regioni 
valle sane. 
Gente sconosciuta che ti incita con molto calore, 
incoraggiando ci avverti momenti di sconforto o a 
cedimenti fisici. Naturalmente la Cristalp è anche un 
ottimo "affare" economico per tutta la regione, infatti già 
dal mese di giugno è un susseguirsi di bikers, che 
pernottano nelle zone antistanti il percorso andandolo a 
ispezionare, dato che è segnalato .permanentemente in 
questi mesi prima della gara.  

Inoltre, durante il week-end prima della competizione e quasi impossibile trovare 
camere libere o ristorarsi nelle località interessate, quindi un ottimo impatto anche di 
questo punto di vista. 
E veniamo alla cronaca vera e propria sulle singole categorie: 
Uomini licenziati con partenza da Verbier (1500 partenti)  



Ottimo 37° posto assoluto, di Massimo Ortelli in 8h 09 primi e 15 secondi, purtroppo 
problemi di alimentazione sul finale non gli hanno permesso di ottenere un tempo 
ancora migliore.  

Uomini  popolar i  da Verbier   
26° Marlon Pianari 8h 20 54  
78° Moreno Bagutti 8h 54 55  
223° Augusto Schera 9h 59 48 

 
Pure da Hérèmence sono partiti circa 1500 concorrenti dei quali 500 in una prima 
partenza alle ore 6:30, mentre per gli altri 1000 partenza alla "carte"... 
 

Uomini  popolar i  da Hérèmence  
31° Zoppi Mirko 5h 13 20  
118° Alippi Fabrizio 5h 51 27  
145° Capoferri Mauro 5h 58 27 
168° Bellati Andrea 6h 05 13 
307° Bianchi Maurizio 6h 30 23 
354° Bianchi Claudio 6h 4001 
409° Pantani Ruggero 6h 4832 
428° Carpentieri Max 6h 53 32  
5260 Alippi Fabio 7h 18 08  
576° Lupi Simone 7h 34 40  
699° ValsangÌacomo Vassili 8h 33 52  
 
Uomini  seniores  da Hérèmence  
70° Rusca Maurizio 5h 18 55 
24° Baracchi Flavio 5h 45 27 
48° Crivelli Sergio 6h 11 13 
51° Bergomi Roberto 6h 14 32 

 



Cicl ist i  "MoMo" nel  Vallese  
Una bella trasferta e buoni 
risultati. È il bilancio del 
«MoMo Bike» che ha 
partecipato nei giorni scorsi al 
Grand Raid «Cristalp 1994» 
tenutosi nel Vallese. Una mega 
competizione che ha visto la 
partecipazione di oltre 4500 
concorrenti, fra i quali una 

trentina di ciclisti della « MoMo Bike». Per i risultati c'è da segnalare il buon 27. 
posto di Mirko Zoppi nella categoria uomini popolari e il 26. posto di Fabrizio Alippi 
nella categoria senior. Nella foto, il gruppo del MoMo Bike che ha partecipato al 
«Cristalp».  

martedì 30 agosto 1994 GdP 

 
 

Aneddoti:  resa dei  conti!  
A come abbuffata, il nostro Zanini ha 
pensato bene di fare il pieno, di solito lo 
fa con la Super, ma in mancanza d'altro 
ha fatto il pieno di polli, rubando anche 
dal piatto dei figli altrui;  

B  - come beffa, quella attuata dal nostro 
uomo di Tremona, detto Baracchi, il quale 
da ottima guida scout ha pensato bene di 
accompagnare lui, alcuni "Boccaloni" alla 
punzonatura;  

C  - come cene, ottimamente riuscite;  

D - come donne, un po' pochine, ma belle 
e simpatiche;  

E - come estasi, quella che si assapora 
pennellando le curve nella discesa su 
Grimentz;  

F  - come fortuna, quella del nostro 
Sandro Ticozzi, che pur avendo perso 
svariati pezzi del suo cambio, con 
pazienza da certosino e arretrando come 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



un gambero li ha ritrovati, vi ricordate 
Pollicino??? Tico questo è CULO!!!  

G - come gente, eccezionale il clima e la 
varietà delle persone che abbiamo trovato;  

H - come hotel, tutto nostro!!!  

I  - come idea, sicuramente riuscita quella 
di partire il venerdì;  

L  - come lumaca, in riferimento al nostro 
veicolo per le bici, guidato dagli 
eccezionali fratelli Bianchi, che 
nuovamente ringraziamo;  

M - come magnifico, il tempo che ci ha 
accompagnati;  

N - come non solo noi, infatti una marea 
di gente e concorrenti ha deciso di 
accompagnarci 

O - come odori, il nostro funambolico 
cassiere, quest' anno ha deciso di non 
lasciare ricordi del suo passaggio;  

P  - come performance, quella offerta dal 
nostro mitico LARGHI GIORDANO, 
che sia da esempio per tutti, per serietà, 
per caparbietà e disponi¬bilità verso i soci 
ed il club è sempre presente nei momenti 
che contano;  

R  - come ritorneremo, alla grande; 

S  - come supplizio, vi crucis, chiamatelo 
come volete questo benedetto PAS DE 
LONA, alcuni di noi versi il culmine 
pensavano di intravedere dap¬prima 
l'Arcangelo Gabriele e poco sopra San 
Pietro, ma vi assicuriamo che si trattava 
di una visione. In cima al passo c'erano 
due nostri irriducibili sostenitori, il Berna 
leganmèe e ul Merun paesan sciur;  

T  - trasporto, quest'anno veramente alla 
grande, impeccabile!!! 

 
 

 
 

 
 

 
 



U - come udite udite udite, c'era una voce 
nella lunga notte della vigilia che faceva 
pressappoco così: (leggere velocemente); 
fatica, fatica, fatica, fatica, tch, tch, tch, 
tch, fatica, fatica, fatica; porca pu... 
Non facciamo nomi, per salvaguardare 
l'immagine, ma di cognome fa Pantani!!! 
Altra voce nell' oscurità, questa più 
metallica, che molti di noi conoscono, era 
quella di un cardiofrequenzimetro di nome 
POLAR, che purtroppo le 2 del mattino 
segnava già il nostro pajaro di essere 
ormai in soglia. Caro Vassi, nostro piccolo 
grande uomo, per il 1995 lascialo a casa! 

V - come velocità, paurose quelle che si 
raggiungono in discesa, ricordatevi di non 
guardare il tachimetro, frenereste;  

Z - come zuzzurelloni, tutti questi 
componenti della trasferta facciamo 
alcuni nomi; 
Posta A e Posta B - gli inseparabili ai 
quali si sono aggiunti Tico e il mi¬tico 
Zanna Bianca  
Jesus - la nostra guida spirituale nei 
momenti di sconforto 
Pantanik, l'incubo delle nostre notti  
Bonny & Cliyde - la nostra coppia 
Cristalp  
Paesan sciur e legnamée - San Pietro e 
l'Arcangelo Gabriele  
The Boss - non il mitico 
SPRINGSTEEN, ma il nostro 
presidentissimo  
Avvocat - sempre meglio la prestazione, 
per il 1995 ha deciso di montare lo 
SMOKE solo dietro  
Pajaro - il canto del POLAR 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



L’ABCicic leta 
A come... Adepti. Venite anche voi a 
rigenerare il Karma ascoltando le sagge 
parole di SAIBABAZOPPIGURU, che 
vi accompagnerà nel magico mondo 
dell'allenamento isoterico.  

B  come... Bagnati, quest'anno giove 
pluvio non ci ha risparmiato, chiedetelo a 
quel manipolo di eroi che ha partecipato al 
trittico del TCS; senza parlare del mitico 
Cuvignone del Giro d'Italia.  

C  come... Carrozzeria del furgone 
ammaccata dal nostro sempretralenuvole 
Carpentieri, in manovra acrobatica con 
carrello.  

D come... Dito... rotto, dal nostro 
spilungone Bianchi che, dopo aver 
elogiato la potenza dei suoi nuovi freni 
shimano si ribaltava a 1800 per la troppa 
potenza degli stessi.  

E  come... Elettricista che abbandona la 
bicicletta per scappare con una lampadina 
(vero Lupi)?  

F  come... Fatica Fatica Fatica... e a 
Evolène, dopo 90 km, abbandona tutto e 
tutti e giunge alla meta in bus.  

G come... Ginnastica, ogni Martedì sera 
dalle 20.00 alle 21.30 in palestra a 
Genestrerio.  

H come... Hotel. Dopo aver prenotato e 
confermato le riservazioni per i 
partecipanti alla Cristalp 95, sia a Verbier 
sia a Hérémence, qualcuno a rischiato di 
dormire sotto qualche ponte, per colpa del 
solito ritardatario che non si è 

 
 
 

 
 

 



preoccupato di confermare all' 
organizzatore (EI Pajaro) la propria 
presenza.  

I  come... Idee. Tante, forse troppe ma 
sempre valide.  

L  come…Lavativi!!! A tutti quei soci 
che non partecipano mai alle gite  

M come…Mamma mia, quanto tosto il 
"Lona"  

N come... Non so più cosa scrivere, 
vediamo alla lettera O. 

O come… Orchidea, regalatele alle vostre 
mogli per San Valentino.  

P  come… Papà. Ed il Comitato si allarga 
con il nostro Mitka ed il nostro Ruggero 
che hanno lavorato duramente durante 
l'inverno per creare due magnifiche 
creature, Marc e Silvia.  

Q  come... Qui, Qua e Qua... , ho vinto 
qualche cosa???  

R come... Record... di velocità. Il nostro 
Recordman, Capoferri, ha tentato di 
battere il record di velocità in pianura, 
lanciando la sua bicicletta alla folle 
velocità di 130 km/h sulla Brescia-
Milano. Peccato che il Record non sia 
stato omologato. Infatti, il "lancio" è stato 
effettuato dal portabiciclette della sua 
automobile.  

S  come... Solitario. Chi era il ciclista 
solitario intravisto dagli automobilisti 
sulla Brescia-Milano con la bici in spalla 
sulla corsia di sorpasso???  

 
 

 
 



T come... Traino. Ne sa qualche cosa il 
nostro Presidente che si è fatto trainare 
sull'ultima salita che porta a Campo 
Blenio (prova filmata e documentata negli 
archivi della Società).  

U come... Urlo di gioia di chi è arrivato 
alla fine della Cristalp.  

V come... Vassili, come accennato in 
questo giornalino, è riuscito a mangiare 
nel Natale 1993/94 ben 32 KG di 
panettone in circa 2 mesi, praticamente: 
16 kg al mese, 533 grammi al giorno, 22 
grammi all'ora. Alla faccia della fame nel 
mondo.  

Z come... Zoppi, che imperterrito 
continua a cambiare e sperimentare nuove 
biciclette. Vedrete a giugno... Sembra che 
sia divenuto il maggior azionista della 
premiata ditta Gino Pelle Bycicle 
Incorporation.  

Pantanik jr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
L’ABCicletta 1997 
A come Anniversario MoMoBike. Nell'estate '98 tenevi pronti! Per i 10 anni del 
nostro club abbiamo in mente un'idea. Una settimana in Corsica in Mountainbike. 

B come Brasile. Fortaleza, questa ridente cittadina situata nel nord-est del paese, è 
risultata, da un sondaggio di Panorama (noto settimanale della vicina penisola), come 
l'ultima meta del turismo del sesso, dopo Cuba. Domanda: chi ha visitato negli ultimi 
due anni queste mete esotiche?  

C  come Come-pesa-Ia-mia-bicicletta! Provate ad alzare la bici di Mitka se ci riuscite! 
Sembra inchiodata a terra... Nonostante ciò per lui non sembra un problema, anzi il 



problema lo crea a tutti coloro che si fanno la bici superleggera e poi non riescono a 
stargli dietro nemmeno in discesa! (NB: non ha neanche le forcelle ammortizzate! sic)  

D come Dirinella. Amena località lacustre situata ai bordi del lago Verbano dotata 
di posto di dogale e di una precisissima pesa abilitata anche per le biciclette. 

E come EPO (non usate lo) 

F  come Fanatismo. Sembra che qualcuno per allenarsi a tutti i costi, nonostante la 
pioggia, si sia preso una bella broncopolmonite (vero Berni?) 

G come Gatto. Il WWF e la lega contro la vivisezione hanno diramato un 
comunicato dove si ricerca il responsabile della scuoiatura di un gatto durante la 
Ventiquattrore di Mendrisio.  

H come Hmax (altezza massima) 2.20m; quella dell'autosilo di Mendrisio imboccato 
in auto da Mitka, con /a bici sul tetto, inutile dirvi che nonostante il violento 
impatto, la bicicletta e uscita indenne (sembra che il telaio sia fatto con dei pali in 
calcestruzzo centrifugato e quindi verniciato con cura)  

I  come Irta, la salita verso Bosco Gurin. Provare per credere. 

L  come Lungo... molto lungo, naturalmente il Tandem. 

M come Mondiale. Inutile parlarne 

N come Neonati. Lisa, Linda e Damiano. Il nostro cassiere provvederà al più presto, 
a recapitare la tessera e relativa cedola di pagamento per i nuovi soci, ai neo padri. A 
Raffaele e Lorenza, a Fabio e Irene, e a Moreno e Gabriella gli auguri di tutti. 

O  come Organizzazione. Lodi a quella del Trittico Mendrisiense di mountaimbike 
quella della 24ore di Mendrisio e a quella del Campionato sociale. 

P  come Palanzone. Va ricordato nel libro nero delle gite in quanto la discesa a 
mietuto diverse vittime. 
1993 Flavio Baracchi; caduto mentre tentava di raggiungere Claudio Bontempi (alias 
Kamikaze Bonny), danni riportati: muso semispiaccicato. 
1994 diverse vittime dovute ad un acciottolato reso viscido da un improvviso 
acquazzone, danni riportati: diversi buchi nelle mani ed alcuni gomiti sbucciati 
(prontamente soccorsi da Moreno"crocerossa"Doninelli). 
1995 Claudio Bontempi; caduto nell'intento di battere il record della pista, danni 
riportati: gomito perforato e ruota anteriore semidistrutta (bisogna dire che, 
nonostante la ruota ovalizzata e senza freno anteriore, ha continuato imperterrito nel 



suo intento di battere il record almeno nel secondo "intertempo", da qui il soprannome 
di KamikazeBonny).  
1996 Pantani Ruggero; caduto nell'intento di emulare il suo idolo John Tomac 
saltando da un dosso ad un altro, danni riportati: clavicola fratturata e ruota 
anteriore ovalizzata.  
1997 la gita è ufficialmente radiata dalla lista. 

Q come Quattrore di Somazzo. Il  marzo 1997 si terrà anche quest'anno l'oramai 
famosa gara a coppie. Attenzione! preparatevi anche per la “Quattrore”  notturna a 
Mendrisio del 7. giugno 1997. 

R come Rulli. Per poco non assistevamo ad una disgrazia nel ciclismo indoor. Mentre 
si allenava in casa sui rulli "liberi", Maurizio Capoferri è riuscito a forare, e solo grazie 
alla sua prontezza di riflessi é riuscito a non imboccare la finestra di casa e finire nel 
giardino del vicino.  

S  come Sesso... poco ("taglia" le gambe) e malfatto. 

T  come Trittico Mendrisiense di mountainbike. Fiore all'occhiéllo del comitato. 

U come Umore; sempre buono durate le gite del MoMo Bike. 

V come Ventiquattrore di Mendrisio. Confermate già due squadre: MoMo Bike1 e 
MoMo Bike2. 

W come Wonderwoman... e SupperSupperBerni i nostri supereroi. 

Z come Zoppi. Non fa più notizia... cambia ancora bici. Naturalmente dopo aver 
sfasciato diverse DeRosa la prossima sarà... guarda un po' che novità... un' altra 
DeRosa. 

 



SCHEGGE MoMo BIKE 
 
Record di partecipazione all' Assemblea Generale, 39 soci presenti 
 
3 Giorni a Catto, 41 i partecipanti in un clima sereno e famigliare. Unico punto 
dolente, la coppia TIC O -ALBERTONE hanno pensato bene di improvvisare una 
partita di calcio nel refettorio, il risultato finale non lo conosco, ma ho assistito allo 
"sbrindellamento" di una simpatica chitarra riposta su di un armadio. ALBERTONE 
comunque ha detto che la colpa era del TICO… iiiiieeeeehhhh!!!!!! 
Penosa la performance ciclistica del Presidente, giunto a Catto all'imbrunire.  

BELLA E IMPOSSIBILE 
La stupenda e gialla CANNONDALE non si lascia cavalcare tanto facilmente, il 
nostro Vassi ci ha provato e ne porta le conseguenze tuttora. Piangendo l'ha scaricata 
imprecando BELLA E IMPOSSIBILE, BELLA E IMPOSSIBILE  

DIETA DEL CICLISTA 
2 CHEESEBURGER, l BIGMAC, PATATINE E COCACOLA Per informazioni 
dettagliate rivolgersi a RUGGERO PANTANI…OUHHHHHHH!! 

Lo sapevate che il nostro GURU ZOPPI esce di nascosto con una certa ROSA. La 
bella moglie sa tutto. Quando telefonate a casa sua e cercate il GURU, lei vi 
risponde, "è USCITO CON LA ROSA"… INCREDIBILE!  

Il nostro FRANCO colleziona POLAROID con volatili e uccelli del 
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO. Chi fosse in possesso di foto, o altro 
materiale riguardante la collezione, è pregato caldamente di mettersi in contatto 
immediatamente con il simpatico FRANCO.  
 
CHE PAZIENZA MITKA! 
Ha aspettato meno per la nascita di suo figlio DARIO, che per ricevere la sua nuova e 
fiammante MOOTS (colpa delle poste U:S:A) 

Lo sapevate che l'amico BERNI è un ottimo cuoco ed un bravo pasticciere... Provare 
per credere, comunque, è gradita la prenotazione.  

Il nostro GIGANTE BUONO Maurizio Bianchi fino al mese di Agosto si allena con 
il 39, perciò, APRROFITTATENE il tempo passa in fretta!!! STACCATELO!!!!! 

Un noto AGRICOLTORE della zona di cui non posso fare il nome, ma dico il 
cognome MERON! si è finalmente deciso ad acquistare una nuovo SUPER SUPER 
rampichino..  



La marca del "mezzo" non la conosce nessuno, solo BELLATI sa qualcosa ma non 
rivela il segreto a persona alcuna. 

Vi rammento che il martedì alle 18.00 alla palestra di GENESTRERIO ci ritroviamo 
per una partitella in compagnia (calcio, pallacanestro, unihockey ecc.). Comunque, 
l'importante è VINCERE non PARTECIPARE. 

ATTENZIONE!!!  È stata trovata una scarpa da ciclista numero 43 in zona 
CORNO GRIES . Il proprietario è pregato di chiamare urgentemente il numero 117. 

Mi sento tanto solo, nessuno mi vuole, ma son bello lungo e rosso e freno a più non 
posso. CHI SONO?????? 


