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ARRIVA

DENISE BIFFI,

PRIMA DONNA
ALLA RIEVOCAZIONE DI OSPEDALETTI

Alla Rievocazione Storica del Circuito di OSPEDALETTI 2014 per la prima volta partecipa
una donna: Denise BIFFI (Bergamo, 1980), nessun trascorso competitivo in pista, ma
una semplice appassionata di moto d’epoca “ben contagiata” dal marito Maurizio GIROLA e dal suocero collezionista. Entrambi i coniugi partecipano nella batteria 6:
n. 5 Denise BIFFI
con GILERA Saturno 500 del 1953;
n. 18 Maurizio GIROLA con GILERA Sanremo 500 del 1951).

Intervista esclusiva a Denise BIFFI
D. Chi le ha insegnato ad andare in moto (o queste moto d'epoca da competizione)?
R. In moto ho imparato da sola, in camera mia da adolescente invece del poster di Tom Cruise avevo quello di Kevin
Schwantz! L’ingresso nel mondo d’epoca lo devo invece alla
passione di mio suocero Gianni (Gilerista fino in fondo, arcorese di nascita, da ragazzo lavorò in Gilera) che ha portato
me e mio marito Maurizio a cavalcare i bolidi del suo tempo.
D. Appena presa la patente, quale è stata la sua prima
moto guidato (o posseduta) e a quale età?
R. All’età di 14 anni il primo motorino è stato il Piaggio Ciao
di mia madre, poi il giorno del mio 23esimo compleanno ho
conseguito la patente A e al pomeriggio dello stesso giorno
ho acquistato la mia prima Yamaha R6.
D. Con la partecipazione alla Rievocazione di Ospedaletti 2014, nella vita a quante altre
Rievocazioni ha già partecipato e quali?
R. La prima esperienza con le rievocazioni/raduni di moto storiche fu al “Tour dei tre ponti” un giro
motociclistico a cavallo del fiume Adda fra le province di Lecco e Bergamo. Poi venne un motoraduno
a Merate (Lc), 3 partecipazioni al guinnes world record sul circuito di Monza all’interno della giornata
dello sport, col Registro Storico Gilera Arcore (al quale sono iscritta), e ultima la Bergamo Historic Grand Prix 2014. Diventare mamma del piccolo Edoardo ha ovviamente preso la priorità su tutto, ma dove possibile preferisco non mancare! Prova ne è che sarò ad Ospedaletti.
D. La motivazione della partecipazione alla Rievocazione di Ospedaletti 2014?
R. Penso sia pura passione, mista alla curiosità di poter rivivere in parte le emozioni dei piloti dell’epoca.
(Intervista del 02set2014by Franco Ranciaffi)
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