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Catalano e ״Donna de furesta ״vincono la 5.000 Pieghe Winter
13 dicembre 2017
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AND THE WINNER IS…
5.000 Pieghe Winter è il raid motociclistico invernale, “fratello minore” della più
celebre 20.000 Pieghe. L’edizione 2017, Patrocinata dal Comune di Figline e Incisa
Valdarno e sostenuta dal produttore di pneumatici Anlas, è andata in scena nel week
end dall’8 al 10 dicembre, nei due comuni toscani. Al via si sono presentati in 41,
provenienti dall’Italia intera. Onore al merito del vincitore assoluto Antonio
Catalano (KTM 1290 S), 55 anni di Bollate (MI), impiegato, viaggiatore in moto
d’annata (nell’estate 2017 ha attraversato la Russia), che ha deciso di partecipare a
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questa manifestazione dopo la positiva esperienza compiuta a giugno con la 20.000
Pieghe. Catalano è stato impeccabile in entrambe le tappe dal punto di vista della
regolarità di marcia, ha rispettato tutti i controlli orari ed i passaggi, certiﬁcati con i
timbri o con i selﬁe che, da località determinate, ogni partecipate doveva
trasmettere al centro classiﬁche, ed è stato fortissimo anche nelle due prove di
abilità che hanno chiuso la manifestazione, imponendosi in quella di lentezza e
piazzandosi terzo nello slalom a tempo imposto.
Un’aﬀermazione netta ed indiscussa che ha visto Catalano precedere altri due
lombardi. Al secondo posto si è classiﬁcato il bergamasco di Treviglio Andrea Zanoni
(BMW R 1200 GS), 54 anni, impiegato, che in due stagioni ha partecipato a ben sei
manifestazioni turistiche organizzate da Alessandrini, compresa la maratona
Genova-Palermo; terzo il milanese Silvano Cassi (Triumph Tiger 800 Xc), 47 anni,
impiegato assicurativo, amico e compagno di viaggio di Catalano (insieme, a ﬁne
maggio, andranno all’Isola di Man, al Tourist Trophy), alla prima esperienza in
questo genere di eventi ma subito aﬀascinato dalla formula e dalla bellezza dei
luoghi.
La classiﬁca riservata alle Lady ha visto prevalere la giovanissima romana Maria
Vittoria De Giorgio, popolare anche come “Donna de furesta” (citazione delle sue
origini abruzzesi), che continua a destreggiarsi brillantemente tra la pista, l’enduro
ed il turismo, per l’occasione in sella alla nuova Suzuki V-Strom 650 aﬃdatale dalla
Casa. Dopo il successo di squadra e di simpatia ottenuto alla 20.000 Pieghe, Maria
Vittoria ha preceduto, nell’ordine, Tania Nicholle Dyer (Ducati), Maria Livia Boella
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(Suzuki) e Marcella Luisa Biancardi (BMW) ma si è soprattutto classiﬁcata nona
assoluta.
Nella classiﬁca a squadre la vittoria è andata a “I Fiorentini”, con Miniati Paoli,
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Braccialini e La Volpe, che hanno preceduto gli “Amici di Cesare” (Casiraghi,
Fumagalli e Redaelli) e i “Gerontoriders” (Biancardi, Petrilli, Radaelli). Inﬁne, tra i
Moto Club, aﬀermazione degli “Amici di Cesare”, con Cataletto in squadra insieme a
Casiraghi, Fumagalli e Redaelli, davanti al BMW Motorrad Club Roma (Galletti,
Lorenzi, Baldi e Lucisano) e al Settimoto (Biancardi, Petrilli e Radaelli).
Va così in archivio la 5.000 Pieghe Winter: Daniele Alessandrini e lo staﬀ del
Motolampeggio vi danno appuntamento per la decima edizione della 20.000 Pieghe,
in calendario dal 13 al 17 giugno 2018 con un grande ritorno nello scenario delle
Dolomiti.
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I partecipanti alla 5.000 Pieghe Winter 2017
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