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testo e foto di Francesco Baldassarri

WILD

THINGS
PRENDO SPUNTO DA UNO STORICO PEZZO DEI TROGGS
DEL LONTANO 1966 PER EVIDENZIARE CHE, ANCHE
QUEST’ANNO, LA CF MOTO HUNT THE WOLF CI HA
REGALATO “COSE SELVAGGE”, PANORAMI MOZZAFIATO E
PASSAGGI TECNICI AL LIMITE DELL’IMPOSSIBILE
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è già intrinseca nel nome della stessa. A spuntarla su tutti è
stato Mihai Concioiu. Mihai è una vecchia volpe della Hunt.
Il pilota rumeno è sempre stato ai vertici della classifica negli
anni passati senza mai riuscire a dare il guizzo decisivo per
guadagnarsi la vittoria ma quest’anno Mihai ha sbaragliato
la concorrenza arrivando al traguardo con più di due ore di
vantaggio sul secondo, Mindaugas Lelys; terzo il numero 30
Cozma Vlad, tutti in sella a Can-Am Renegade.
E gli italiani? Quest’anno il gruppo di “toscanacci” terribili
hanno dato fourfait a causa di problemi personali e a tenere
alto il tricolore sono stati il tenace Giuseppe De Michele, in

ANCHE QUEST’ANNO LA CF
MOTO HUNT THE WOLF NON
HA TRADITO LE ASPETTATIVE
REGALANDO AI PILOTI E
AI TANTI APPASSIONATI
EMOZIONI, SPIRITO ADVENTURE
E TONNELLATE DI GAS!

S

ono ormai 5 anni che seguiamo questa gara in territorio rumeno e ogni
anno l’organizzazione si spinge un passo più avanti, con passaggi in luoghi
sempre più difficili, con salite e diagonali vertiginose. Anche quest’anno la
CF Moto Hunt the Wolf non ha tradito le aspettative regalando ai piloti e ai tanti
appassionati emozioni, spirito adventure e tonnellate di gas! La base di partenza,
come l’anno scorso, è stato Sacuieu, piccolo paesino in una valle incantata attraversata da un fiume ad un paio d’ore d’auto dalla più grande Cluj Napoca. Da li
si sono snodati i tracciati che l’organizzazione ogni mattina ha caricato su tutti
i GPS dei piloti, tracciati che quest’anno sono cambiati per più del 40% rispetto
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al 2017. Pochissimi sono stati i cambiamenti ai regolamenti, solamente la
classe Adventure ha subito variazioni;
infatti anche i percorsi di questa categoria sono stati tracciati e non più liberi
con lo scopo di raggiungere il maggior
numero di “Lupi” nel minor tempo possibile. La categoria regina è sempre la
Extreme, dove la difficoltà dei tracciati
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arte Pino Codino, e la new entry Roberto Giacobbe. Pino fa
parte ormai della storia della CF Moto Hunt the Wolf ed è
alla sua settima partecipazione. Basta fare una passeggiata
nel paddock gara con lui per capire quanto tutti lo stimino e
quanto sia ben voluto dai piloti e non; ogni persona incontrata si ferma per salutarlo, incoraggiarlo o solamente per
scambiare qualche battuta scherzosa. Ogni anno rimango
impressionato dalla sua forza di volontà, dal suo spirito combattivo, dal suo cuore, e non dimentichiamoci, dal suo “manico”. Tutto questo lo ha portato a riuscire a finire la gara
al nono posto finale. Nessuno meglio di lui interpreta que-

sta gara che non è
solo un “risultato
finale”, ma amicizia, aggregazione,
sacrificio e amore
per il quad nella sua forma più
estrema.
Roberto Giacobbe,
invece, è alla sua
prima partecipa-

zione. È un ragazzo dal viso pulito e dal
tipico accento romano, che lo rende subito simpatico, che partecipa alla categoria Crossover con il numero 158 dove
chiude con uno splendido undicesimo
posto finale, che fa ben sperare per le
prossime edizioni. Ora Roberto ha rotto
il ghiaccio “capendo” che cosa significa partecipare a una gara come questa
e siamo sicuri che il prossimo anno si
presenterà ai blocchi di partenza più
preparato e agguerrito che mai. Noi
speriamo che questi due ottimi risultati
spingano tanti altri piloti del nostro Bel
Paese a provare l’emozione che la CF
Moto Hunt the Wolf sa regalare e siamo

Giuseppe De Michele in arte
Pino Codino, ha chiuso la sua
sesta Hunt al nono posto.
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PINO FA PARTE ORMAI
DELLA STORIA DELLA
CF MOTO HUNT THE
WOLF ED È ALLA SUA
SESTA PARTECIPAZIONE.
BASTA FARE UNA
PASSEGGIATA NEL
PADDOCK GARA CON
LUI PER CAPIRE QUANTO
TUTTI LO STIMINO
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CLASSIFICHE HUNT THE WOLF

LE INTERVISTE
GIUSEPPE DE MICHELE
Allora Pino sei alla tua sesta partecipazione, come è andata quest’anno, quali sono state le
maggiori difficoltà?
Cominciamo col dire che ho notato che ogni anno, parlo sempre della categoria Extreme perché io
ho sempre fatto solo quella, il livello dell’asticella si alza sempre di più... Diciamo che per fare la categoria Extreme devi avere un mix di follia e passione, ma tanta passione, perché affrontare il viaggio,
i costi e il rischio di farsi male, è molto impegnativo. Da circa 2 anni questa gara si svolge a Sacuieu che
secondo me ha dei tratti e delle zone veramente Extreme. Come se non bastasse il percorso hard ha anche
il fattore GPS che forse è il mio più grosso neo e mi fa perdere tanto ma tanto tempo. Quest’anno per me è andata benissimo
perché sono riuscito a finire la gara senza noie meccaniche ed elettriche. Sono felicissimo di aver fatto un nono posto sui 26
partenti del primo giorno. Partendo dalla 22esima posizione sono riuscito a recuperare fino ai primi dieci posti della classifica
anche perché quest’anno c’è stata un’ecatombe di quad distrutti e di piloti che si sono fatti male e quindi finirla è stato già un
bel risultato.
Cosa pensano i tui amici “Scardellati” della tua passione per questa gara e come mai nessuno del gruppo è riuscito a
seguirti in questa avventura?
Ma diciamo che ci sono un paio di ragazzi che hanno dichiarato che il prossimo anno la faranno, penso in Crossover, sono due
new entry del club ancora ausiliari Scardellati. Il resto del gruppo ha qualche anno più di me... e non se la sentono, troppo dura.
Stai già contando i giorni alla prossima partecipazione?
Adesso mi devo riprendere… il conto alla rovescia scatta sempre dal meno 100 giorni, purtroppo ho 57 anni e l’età si fa sentire anche
se ancora non “la dichiaro” (non abbandono). Sicuramente il prossimo anno farò anche l’allenamento con GPS che quest’anno non ho
mai usato sbagliando alla grande, non immagini quanto tempo perdo. Una cosa che ho scoperto è che ho tanti amici che mi seguono,
italiani e tanti stranieri, mi fa molto piacere l’affetto che la gente mi dimostra, mi riempie d’orgoglio.
ROBERTO GIACOBBE
Roberto, intanto complimenti per l’undicesimo posto, sei contento?
Che dire, questa gara è stata una spettacolo, certo l’undicesimo posto non era il mio obiettivo iniziale,
potevo fare di più; i primi due giorni sono partito con troppa prudenza e ho commesso qualche errore anche se quello fatale l’ho commesso giovedì, dove ho fatto un mezzo cappottamento rompendo
l’acceleratore e dovendo uscire dal percorso. Mancavano pochi km all’arrivo ma era troppo pericoloso
continuare dato che avevo ancora alcune salite da fare e l’acceleratore, riparato con una fascetta, si incastrava continuamente, quindi ho preferito prendere il cartellino giallo e abbandonare il giorno di gara. Il venerdì
sono partito con molta più decisione e sicurezza in me stesso e ho fatto quarto, peccato aver sbagliato l’entrata nel fiume che mi è
costato alcune posizioni in classifica. Il sabato sono partito ancora meglio, attaccato ai primi in classifica. Comunque sono soddisfatto considerando che la gara è stata molto tosta.
Hai rotto il ghiaccio con questa gara, come hai affrontato questa prima volta?
Prima di andare in Romania mi sono documentato e credo di aver visto tutti i video che riguardavano la CF Moto Hunt the Wolf e sono
arrivato preparato. L’unica cosa che non mi aspettavo sono le salite e le contropendenze laterali, non pensavo a tutta quella pendenza
perché è evidente che qualsiasi foto e video non rendono come dal vivo. Ripeto, sono contento perché mi sono difeso e ho combattuto
bene contro piloti che da anni fanno questa gara.
Come affronterai il prossimo anno, farai ancora la Crossover?
Al 99% il 2019 mi vedrà prendere parte alla gara, spero di convincere qualche altro pilota della mia zona a partecipare, magari aiutandoci sia nel viaggio che nelle spese. Per quanto riguardo la categoria non so ancora, ma prima di passare alla Extreme vorrei provare a
vincere la Crossover, il tempo c’è per decidere. Ho scelto di non fare la Extreme quest’anno perché non avevo l’assetto corretto del quad
e poi il mio obiettivo finale non è solo arrivare ma distinguermi, cosa che avrei potuto fare nella Crossover ma non nella Extreme. W la
CF Moto Hunt the Wolf.

certi che noi italiani non siamo inferiori per abilità e tenacia
ai piloti che partecipano a questa gara. Quindi coraggio Italia, facciamo vedere chi siamo!
Tornando alla cronaca la Crossover è stata vinta dal lituano
Mindaugas Veiveris, al secondo posto Paulius Vaisneideris.
Nella Adventure il podio è così delineato: primo Jakub Sliwa,
secondo Marek Sliwa e terzo, Alexandru-samir Uilacan.

Il vincitore della categoria
Extreme Mihai Concioiu.
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EXTREME
POS. N°
1
2
2
11
3
30
4
9
5
14
6
4
7
22
8
29
9
8

PILOTA
Mihai Concioiu
Mindaugas Lelys
Cozma Vlad
Michael Bauer
Slávek Pejznoch
Dominik Apel
Bistrian Cosmin
Horváth Levente
De Michele Giuseppe

TEMPO TOTALE
14:35:30
16:43:10
17:05:10
17:43:20
21:19:30
23:20:40
23:55:20
25:47:30
25:58:40

RITARDO
02:07:40
02:29:40
03:07:50
06:44:00
08:45:10
09:19:50
11:12:00
11:23:10

CROSSOVER
POS. N° PILOTA
1
107 Mindaugas Veiveris
2
103 Paulius Vaisneideris
3
162 E. L.
4
157 Calle Elfver
5
167 David Nelu
6
106 Antanas Kanopkinas
7
163 Marko Wilden
8
118 Reto Pircher
9
142 Markus Qvarnström
10 166 Szejke Vilmos
11 158 Roberto Giacobbe
12 148 Adomas Gančierius
13 19 Erik Brännström
14 145 Savu-alin Bercea
15 143 Mankan Karlsson
16 153 Emmy Nerf
17 165 Denes Viorel
18 149 Marko Jovanović
19 125 Kristian Engelmann
20 114 Matthias Maile
21 140 Predrag Koviljac
22 164 Pawel Rutkowski

TEMPO TOTALE
10:09:50
10:21:10
10:52:20
10:59:10
11:04:20
11:06:10
11:10:00
11:20:50
11:34:20
11:36:00
11:51:30
12:06:00
12:21:20
12:29:00
13:41:10
13:41:30
15:52:40
18:38:30
18:43:40
18:44:10
19:38:20
20:39:30

RITARDO
00:11:20
00:42:30
00:49:20
00:54:30
00:56:20
01:00:10
01:11:00
01:24:30
01:26:10
01:41:40
01:56:10
02:11:30
02:19:10
03:31:20
03:31:40
05:42:50
08:28:40
08:33:50
08:34:20
09:28:30
10:29:40

ADVENTURE
POS. N° PILOTA
1
212 Jakub Śliwa
2
213 Marek Śliwa
3
211 Alexandru-samir Uilacan

TEMPO TOTALE
15:51:50
15:52:40
16:06:10

RITARDO
00:00:50
00:14:20

