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Molto interessante la serata 

trascorsa all’Hotel Palace sul tema 

“Moto Moto Moto” con due 

centauri speciali che hanno parlato 

delle loro emozioni in sella alle due 

ruote: Angelo Tenconi -classe 1934- 

plurititolato campione europeo e 

tricolore delle cronoscalate e 

Jacopo Cerutti -classe 1989-  pilota 

motociclistico grandi raid che 

quest’anno ha concluso la 

“terribile” Dakar al 20mo posto, per 

la seconda volta migliore italiano. 

 

A inizio serata l’annuncio che l’atteso giornalista 

Oscar Malugani, un vero appassionato del mondo 

delle moto e autore anche di libri sul motociclismo, 

fra cui  la storica Ballabio - Resinelli, bloccato da una 

fastidiosa influenza, non sarebbe stato presente e 

che l’avrebbe sostituito, in modo egregio, il nostro 

socio e capo redattore della sezione Sport del 

quotidiano La Provincia di Como Edoardo Ceriani. 
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Al Presidente Achille Mojoli e al nostro socio Marino 

Maspes (che nel 1970 si è classificato al 3° posto nel 

campionato italiano corsa in montagna, nel 1971 al 2° 

posto nel campionato italiano velocità e nel 1973 al 1° posto 

nel campionato italiano velocità classe 125cc laureandosi 

quindi campione italiano in sella ad una “Yamaha-Italjet”) il 

compito della presentazione degli ospiti. 

Il primo intervento sul tema della serata è stato fatto dal 

simpaticissimo Angelo Tenconi, un mito per la città che 

rivede in lui lo spirito di chi non si arrende mai e affronta la 

vita sempre con voglia di fare. Angelo Tenconi, che aveva 

portato in sala la sua storica Aermacchi 250,  è stato di recente confermato presidente del Moto Club Como 

1903 fino al 2020 e guida il “papà” dei moto club italiani dal 1982. Un Motoclub prestigioso, fondato 115 anni 

fa, prima della nascita della FMI. In un momento storico che vedeva Como primeggiare e la voglia dei 

comaschi di voler lottare per creare, costruire, 

realizzare. Il periodo è appena successivo al 1899 

anno in cui un rovinoso incendio distrusse i locali 

dell’Esposizione Voltiana e parte dei cimeli e degli 

strumenti di laboratorio lì conservati e che vide 

l’immediata reazione della comunità comasca nel 

voler ricostruire il patrimonio perduto 

destinandolo a una nuova e degna sede espositiva. 

Ricordare questo speciale compleanno, 

unitamente ai 50 anni della sua stupenda 

Aermacchi è stato per i panathleti comaschi 

motivo di orgoglio: un esempio!  

Gli aneddoti non sono mancati. Angelo ha ricordato che in pratica è diventato specialista della salita 

esclusivamente perché non aveva soldi; per correre in circuito, oltre a vitto e alloggio bisognava fare i conti 

con la messa a punto del mezzo meccanico e, fatti i conti, la perdita secca era sempre ragguardevole. Nelle 

corse in salita invece primeggiava e riusciva sempre ad avere premi sicuri. Cessata l’attività agonistica accettò 

il posto di direttore sportivo dal “Moto Club Como 1903” e da allora le soddisfazioni sono state veramente 

molte. La sua casa è in pratica il “museo” del Club perché ogni 

angolo è utile per conservare ricordi e cimeli. “Non butto via 

niente” ha dichiarato con orgoglio! Un altro aneddoto è legato 

a Giacomo Agostini, suo grande amico, che, prima di vincere 15 

titoli mondiali, dovette respirare i gas di scarico dell’Aermacchi 

250 di Angelo Tenconi sui tonanti della Cernobbio-Bisbino. 

L’asso comasco vinse la “Bisbino”, la salita più lunga e difficile 

d’Europa, per ben cinque volte e il suo record del 1967 è rimasto 

imbattuto. 

Ospite del Presidente Mojoli, ha preso la parola Giorgio 

Tagliabue (foto a lato) appassionato di moto d’epoca che fa gare 

di corsa in salita. Ha presentato le varie categorie delle gare e i  

mezzi utilizzabili specificando che chi gareggia in circuito ricerca  
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velocità pura; chi lo fa in salita deve 

essere estremamente preciso, avere 

una buonissima memoria e una forte 

passione. 

 

Presente in sala anche Nicola Salina (foto sopra con la consorte e, a 

sinistra Antonella, la moglie di Marino Maspes), autore del libro 

“Una lunga storia finita troppo presto”.  

Salina è un appassionato che ha dato voce ad una marca 

motociclistica che accomuna molti interessi, dai modelli da velocità 

e/o da strada, ai modelli per il fuoristrada ed è riuscito, con questa pubblicazione, a mantenere viva la 

memoria e l’amore per un marchio tanto amato dal grande pubblico. 

Jacopo Cerutti, di Montorfano, 28 

anni è uno dei migliori professionisti 

del fuoristrada mondiale. Fatica, 

sofferenza, sacrificio, coraggio, 

incoscienza, inconsapevolezza ma 

soprattutto passione hanno creato le 

basi per donare continuità ai suoi 

risultati di altissimo livello.  

L’ultima Dakar tra quelle cui ha 

partecipato (novità per chi non è del 

mestiere: la “Dakar" non è più la 

Parigi-Dakar, ma si svolge in Perù, 

Bolivia e Argentina) è stata la più impegnativa ma il risultato ottenuto (20° posto, 1° degli italiani) vale come 

il 12° di due anni fa. Mentre scorrevano le foto di quell’impresa, presentava le caratteristiche del tracciato 

che, in Perù, erano particolari e veramente molto difficili. “L’attenzione deve essere sempre al massimo - ha 

spiegato - perché ci si può trovare in ambienti imprevedibili che passano da dune ampie con piste sabbiose a 

pendenze scoscese improvvise; le prove speciali di sei ore a 4000 metri di altezza in condizioni fisiche molto 

difficili, sono durissime.  Si prepara la mappa del percorso ma non si sa mai realmente cosa si troverà. E a 

quelle altezze tutto è molto più faticoso anche perché devi essere pronto a tutto come, per esempio, a 

risolvere situazioni impensabili quale quella di finire nel filo spinato e dover lavorare parecchio per liberare 

la moto e poter continuare”. Evidenziando la competitività che giustamente è alla base dello spirito sportivo, 

ha sottolineato però la grande componente umana che lega i piloti della Dakar: l’amicizia, il rispetto e il fair 
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play che fra di loro sono spontanei e che creano legami molto forti e solidali. In piena sintonia con i valori del 

Panathlon. Alla domanda “Cosa farai da grande?” ha risposto con un sorriso che la Dakar lo affascina, ma non 

sa per quanti anni ancora la farà. Sicuramente affronterà altre avventure ma sempre su due ruote! 

 

Edoardo Ceriani è stato come sempre un grande 

moderatore ed è riuscito anche a presentare, come 

promesso dal Presidente Mojoli, il Trial Elettrico spiegando 

che le proposte che si fanno strada sono interessanti, 

magari non destinate a lasciare il segno nell’immediato, ma 

sicuramente ad evolvere le coscienze dei motociclisti verso 

un futuro più ecologico. 

Una serata culturale e di amicizia davvero interessante! 
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