
53° Elefantentreffen con 11 “sputer” pardon 
scooter

 
Undici  scooter  rimasugli  di  magazzino  delle  Poste  Italiane,  con  problemi 
meccanici al limite della rottamazione, sono stati prodigiosamente recuperati 
alla strada …

   
…  dal  quel  fatidico  22  agosto  2008  dove  l'embrione  dell'idea  iniziava  a 
prender  forma.  Ore  ed  ore  di  lavoro  (a  spanne  attorno  alle  1400  ore... 
praticamente un anno di lavoro a 8 ore al  giorno...  turni di  6-8 persone a 
botte di 10 ore al giorno durante i weekend) 1200 km percorsi ad una media 
scandalosa di 30 km/h per circa 40 ore di guida ... 40 ore di guida fatte al 
101% della capacità del mezzo. Ogni giorno sia all’andata che al ritorno non 
lasciavano  nemmeno  il  tempo  di  mangiare.  Solo  tappa  benzina  e  via  …

    
Ho visto 11 sputerini partire alle 7.30 del mattino dal cortile di casa Zan....con 
un freddo becco e il termometro che segnava -9 °C ...
 

    
 



… la passione: questa subdola malattia che ci ha spinto a questo Tour delle 
lande  Germaniche.
Non è stato L'Elefantentreffen a spingerci... lui è stata solo la scusa... il vero 
motore della trasferta è stata la passione per la compagnia …
 

   
 
Sentir parlare la sera di come ti ho superato salendo quella tal salita o come ti 
ho  sverniciato scendendo dal  passo...  quando  dopo  25  km il  distacco  dal 
primo all'ultimo era di 500 mt.... e quando lo sverniciare significava superare 
con l'ausilio del vento a favore e della scia (mancava solo alzare lo spinnaker) 
quello che ti precedeva superandolo di ben mezzo e dico mezzo km orario.
 

   
 

… come dimenticare i tre giri dell'anello in 11, con partenza stile Le Mans, ... 
11 sputer da una parte e 12 piloti dall'altra.... giocare a ruba la sedia prima di 
partire e ingarellarsi come se fosse stato valido per la conquista del mondiale 
motogp e un arena di gente che ride e applaude ...

    
 

… 11 scooterini ingarellarsi in buca ... con partenza stile le mans ... Devis si è 
fatto la buca a cannone, girava così veloce che praticamente saliva sulle pareti 
laterali della buca, ha fatto barba e capelli al gruppetto di tedeschi accampati 



là in mezzo, ha vinto la gara e preso dall'euforia della vincita si è messo a fare 
i numeri nella neve con lo scooter....
 

    
 

       
 
… come dimenticare la discesa dal brennero a bolzano ... nemmeno le gare di 
velocità dei 125 mondiale sono cosi combattute... 11 incoscienti idioti che si 
ingarellano  in  discesa  sfruttando  la  scia  con  sorpassi  ai  limite 
dell'immaginabile... vicino ai 60 km/h …
 

    
 
… 11 sputerini continuare stoicamente per la loro strada sotto la bufera di 
neve....oddio a dire la verità non vedevo proprio un cazzo, in due secondi e 
mezza il parabrezza si riempiva di neve e l'unico modo per vederci qualcosa 
era sporgersi lateralmente dal parabrezza ...



    
 

… ancora adesso fatico a convincermi di esserci stato, di essere stato lassù, 
insieme ad altri fantastici amici e compagni di viaggio. Non riesco a capire 
come possa essere passato così in fretta il tempo … non mi sembra nemmeno 
di essere partito e invece siamo già tornati.
 
Questi commenti sono stati scritti da Devis e dai suoi compagni di questa  
avventura.
 
I partecipanti a questo raid all’Elefantentreffen sono:
BanditDevis su Anche no (Portabandiera del M.C. Forum Iulii)
Sogliola666 su Bastardo dentro
Boltz e Kalla su Collione
Jarod su Dammela
Snail62 su Esticazzi
Topesio su Fikez
Babi su Gpunto
NatZan su sa l'Hostia
Giuspe su Ibrido
RollyZan su Lurido
Kiki, Notturnia e Ronnie su Minchione e Discovery
Carlo Zundapp su Laverda-Zundapp 125
BabboZan su Pickup
Tataritsch su Mondeo carrellata


