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I COMMENTI
DEI
PARTECIPANTI

20 12

Francesca & Massimo Grasso Defender Milano
[Aderenza0.2-12] Devo proprio ammettere che è stata un’uscita FANTASTICA !!!! Non sono mancati i brividi ….. e non
solo per il freddo, ma nemmeno la sicurezza e lo spirito di squadra, che ci hanno permesso di superare i nostri timori,
grazie alla consapevolezza della vostra esperienza e professionalità. Non importa se non abbiamo raggiunto la nostra
meta, d'altronde quando si trovano fiumi di ghiaccio puro sui sentieri con forti pendenze, nemmeno il Santino del
Presidente può fare miracoli! L’importante è che, come sempre, ci siamo divertiti!!!! Continuate sempre così, a presto.
[Muli12] E' stata un'uscita densa di emozioni, il paesaggio nonostante la pioggia si e' rivelato spettacolare; finalmente
sono riuscito a sfruttare il nostro mezzo al massimo delle mie capacità ed a capire gli errori che ho commesso grazie
alla vostra grande professionalità ed al gruppo di amici con i quali abbiamo creato una vera squadra, pronti ad aiutarci
l'uno con l'altro per superare gli ostacoli più impegnativi. Che dire di più ?!?!? Grazie NORDOVEST4x4. A presto.

Annalisa&Emanuele Cavallero Patrol Alessandria
[Aderenza0.2-12] Ciao grande ...se non ho capito male dovrei scrivere qui il mio commento alla mitica giornata di oggi
....è giusto? Siete stati davvero grandi....grazie di tutto. Nordovest4x4 ....ne avevamo tanto sentito parlare....la
simpatia, brave persone, raduni con panorami mozzafiato e specialità di ogni tipo da affrontare! Bene....oggi abbiamo
potuto provare di persona quanto ci avevano raccontato....il risultato è stato un mix di emozioni e soddisfazione, dove
io Annalisa ed il mio Patrol Gr abbiamo dato il massimo, assaggiato, sfidato e gustato fino alla fine della giornata, ogni
singola difficoltà della prova, tra rocce, alberi, neve e ghiaccio, circondati da un panorama spettacolare ed
accompagnati da tanta bella gente :-) Sicuramente da strarifare!!!!!!!
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Marika, Tiziana, Davide Roveta Suzuki Osiglia (SV)
[dopo Coppia Integrale 2/12] Grazie al NORDOVEST4x4, nel 2012 viene concepita, dopo il giro di San Valentino, la
nuova Fuoristradista MARIKA! Oggi ha solo un mese e mezzo, ma dà molte soddisfazioni! Nel 2013 verremo a salutare
gli zii del Nordovest4x4, x ora un saluto a tutti! ECCOMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!

Elisa&Maurizio Costa Patrol Alessandria
[Aderenza0.2] Che dire, bellissima giornata come sempre! Ci siamo proprio divertiti a giocare col ghiaccio!! A presto!!
[Tramontana-12] Bei passaggi combattuti fino al cappottamento! Ci siamo divertiti molto!

Marco Greppi Mercedes G Alessandria
[X GPoint] Volevamo ringraziarti per il bel giro, per la cena, piacevole e di buona qualità, lo spuntino (solo invernale)
purtroppo porta via tempo prezioso, ma se, ad esempio per me non è indispensabile, capisco che se non lo fai,
qualcuno storcerebbe il naso. Però una cosa te la devo dire ed è questa: noi quando veniamo su, ci svegliamo alle sei
per essere puntuali, anche, e sopratutto, per altrui rispetto. Con dispiacere vedo che tanti se la prendono moolto
comoda (non parlo di Davide e di chi ha avuto noie per strada, ci mancherebbe) e ciò non è troppo piacevole. Un po' di
rispetto per gli altri non guasterebbe

Maddalena&Felice Nosotti Graziano&Maurizia RR Sport Milano
[Spotting10-12] Grazie per la foto e la splendida giornata passata sotto la neve della Valcasotto Esperienza
elettrizzante compagnia avvolgente, organizzazione e disponibilità encomiabile.

Herbert Pittertschatscher Defender 110 Boves (CN)
[Spotting10-12] Grazie per la bella esperienza! Spero che la moglie mi dia al piu' presto un'altra libera uscita.

Giulia&Aldo Macchieraldo Pajero Cavaglia (BI)
[Spotting10-12] Diploma Spotting con "asterisco" causa neve...... Riffa "grip"!!!!!! E non mancheremo!!!

Alessandra & Massimiliano Cametti Pajero Bioglio (BI)
[Alpin12] Grazie, bellissime foto e bei ricordi; complimenti ancora per la cordialità e l'organizzazione!

Alessandra & Giorgio Grondona Halflinger Vercelli
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[Alpin12] Due giornate bellissime! Organizzazione impeccabile, calore e simpatia da parte di tutti i partecipanti,
percorsi fantastici, accoglienza molto speciale nel rifugio! Speriamo si possa ripetere!!

Marcella e Mario Parato Cherokee Cogorno (GE)
[Salto9-12] Bella girata, tecnica e difficile il giusto. Non oso immaginare, in caso di terreno bagnato, cosa sarebbe
successo! Peccato per il salto, ci sara' sicuramente un'altra occasione. Bello il fiume, i guadi e le lunghe rampe in salita.
Un saluto a tutti.

Andrea Maccagnan Wrangler Niella Tanaro (CN)
[Salto9-12] Una "prima esperienza" davvero entusiasmante, grandissimo divertimento, con la gradevole sensazione di
un'assistenza ultra competente, e tutto in completa sicurezza. L'organizzazione è sempre stata efficace e presente, un
grazie speciale per i consigli utilissimi dei più esperti e per la calorosa accoglienza in questo piacevole modo di vivere
l'off road intelligente e rispettoso di natura e persone. Un' esperienza fantastica, assolutamente da ripetere.
P.S. Un grazie speciale a Sergio e Gianluca di F.B. Motors, sempre presenti con la loro assistenza, disponibilità e
cortesia.

MariaGrazia e Marco Fornari Touareg Manerbio (BS)
[4x4Fest2012] Ho visto le foto del Nordovest4x4 sia di Carrara che dei vari incontri e devo dire che sono molto belle,
aspetto con ansia il giorno per poter ritornare da voi per una uscita. Volevo chiederti quando sarà in edicola
ElaborarE4x4, lo attendo impaziente.
[Marittime12] Volevo ringraziarvi per la giornata trascorsa. La macchina e' tutta ok!

Diego Bignone Defender Genova
[Recovery9-12] Finalmente l'ambitissimo giubbino rosso!!! E per voi gli ennesimi complimenti per un week end
impegnativo, ma splendido, dall'organizzazione impeccabile, reso fangoso dalla pioggia che il Presidente
generosamente ci ha donato, dopo mesi di siccità...
[Occitania12] Volevo fare gli ormai abituali, ma sempre strameritati, complimenti per l'organizzazione del giro di
domenica; riuscite ogni volta a creare un'atmosfera, fin da subito, di grande armonia: grandi!!!
[ElaborararE4x4] Ciao Croci, finalmente è uscito in edicola il numero 24! Si è fatto un pò attendere...
Vorrei sapere come è possibile, anche leggendo articoli tecnici di non semplicissima ed altrimenti immediata
comprensione, durante la lettura alzare lo sguardo e vedere sullo specchio nella "sala del trono" un sorriso stampato
sulla faccia... Rendete accessibile a tutti il meraviglioso mondo 4x4 e in questo mi collego anche all'uscita di domenica
4 marzo, il secondo step dell'Grip Academy. Grazie a voi anche un quasi neofita del fuoristrada come lo sono io (ho il
Defender da poco più di un anno e prima non ho mai avuto nulla a trazione integrale) riesce a comprendere il vero
spirito del fare fuoristrada, nel rispetto degli altri e della natura, ma soprattutto in totale sicurezza. Inoltre, ad ogni
uscita, riuscite ad alzare sempre più in alto la mia immaginaria asta del limite...

Roberta, Matteo, Tommaso, Danilo Fadda Discovery Genova
[Giornata con il Presidente-12] Ciao Roberti, volevamo ringraziarvi per la bellissima giornata trascorsa in vostra
compagnia. Grazie di cuore per tutto, ci sentiamo in debito con voi, è difficile trovare un bel gruppo e sentirsi subito a
"casa".

Pagina 3 di 14

C’E’ POSTA PER NOI aggiornato 30-12-2012 - Scrivi a: r.croci@libero.it

Michele Poser Sorento Torino
[Napoleonica-12] Volevo ringraziarvi per avermi data la possibilità di immergermi nel mondo del fuoristrada.
Nonostante il mio mezzo non sia dei più idonei, la professionalità del Vice e del Presidente mi hanno dato la sicurezza
di mettermi in gioco, senza esagerare, e soprattutto danneggiare il veicolo. Mi ha fatto molto piacere condividere la
giornata, i discorsi, le opinioni e sopratutto l'aiutarsi a vicenda in tutte le situazioni.

Monica&Stefano Foassa Land Cruiser Santena (TO)
[PepeSale12] Su TOY è sempre tutto bello.... ma con voi lo è di più!!!!
[Spotting7-12] Giornata fantastica come sempre, la lezione in aula è stata molto interessante e coinvolgente (Croci
non si smentisce mai!!!!). La pratica pomeridiana molto utile e divertente..... Ma il diploma se l'è guadagnato solo
lui.... E io che ho fatto il passaggio più difficile????

Luisiana&Ivano Moscolin Cherokee Genova
[Tramontana11-12] Mi stavo dimenticando di ringraziare x la bella giornata passata con voi domenica, bel giro, ho
potuto provare x bene la mia JEEP. Gli ostacoli che ho superato, al contrario di altri, mi fanno pensare che la Grip
Academy del Nordovest4x4 mi è servita molto, e che la mia JEEP va davvero bene.
[FestaPresidente-12] Grande, il Nordovest4x4 non finisce mai di stupire! Anche questa volta ho passato una giornata
veramente entusiasmante, bella compagnia gran fuoristrada. La nostra amica debuttante è rimasta affascinata! La
rivedrete presto con noi. Ancora grazie x le belle giornate organizzate da voi.
[ValleAcque12] Passaggi tecnici impegnativi, mi sono divertito molto. Ho avuto finalmente l'occasione di provare la
mia JEEP con molta soddisfazione, organizzazione grande, mi sento sempre a mio agio quando sono con voi, grazie e
alla prossima (I SUV VANNO OVUNQUE)!

Alessandra&Piero Puppo Unlimited Imperia
[Spotting7-12] Possiamo soltanto dire che la giornata è stata veramente positiva! La parte teorica in aula è stata
chiara e molto ben esposta da "Super C.", la mattinata è letteralmente volata! Le prove sul terreno sono state
adeguate a questo primo step della "Grip Accademy". L'accoglienza è stata veramente calorosa e ci si sentiva
veramente a proprio agio! E così anche x noi......è cominciata l'era d.C. [dopo Croci]!

Mauro&Renato Spadotto Land Cruiser Ceranesi (GE)
[Salto9-12] Vi rinnovo il piacere nel trascorrere in Vostra compagnia giornate come Domenica scorsa, siete sempre
molto disponibili e preparati nel risolvere qualsiasi problema. Avrei un desiderio penso condiviso: quello di organizzare
una giornata 4x4 full immersion dedicando OGNI minuto (escluso ovviamente il break per la merenda sinora) alla
pratica e al divertimento puro nell' affrontare in totale sicurezza ogni tipo di percorso. Grazie e buon fango a tutti!
[Occitania12] ... la solita super organizzazione, simpatia e divertimento all'insegna di una giornata SUPER RILASSNTE ...
A volte un po' troppo, forse si poteva viaggiare anche in seconda... :-)). Cmq gran bella gita!
[Spotting7-12] Che dire...dovrebbero prendervi il DNA per clonarvi! La vostra simpatia e disponibilità ormai è cosa
rara! Un piccolo rimprovero lo devo fare ... ho preso un kg !!!!! ...
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Lucia&Paolo Gatti Cherokee Milano
[Caravan4x4-12] Trovare persone serie e preparate che, alla voglia di divertirsi e d'insegnare, in piena sicurezza,
l’utilizzo dei mezzi 4x4, uniscono l’amore ed il rispetto per la natura, non è roba da tutti giorni. Abbiamo passato due
bellissime giornate apprezzando luoghi, persone e cibo. Personalmente sono ancora incredulo di quello che (anche se
poco) è riuscito a fare il mio “Scerochii”, così come lo chiama “l’onnipresente” Presidente. Lucia non pensava di
divertirsi così tanto ... e immagina che lo sarà ancora di più quando le sarà consentito guidare! Aspetta quindi con
ansia che glielo insegnate ...

Alice&Luca Giordana Land Cruiser 95 Polonghera (CN)
[Napoleonica-12] Come al solito gita stupenda, un giusto mix di affascinanti panorami e tecniche fuoristradistiche!!!
Un grazie alla fantastica compagnia e ovviamente a voi 'Roberti' con il vostro staff organizzativo! Solo da voi affiancati
ho la serenità e la fiducia di vivermi al meglio questa mia nuova attività!!!!

Antonio Carnino Defender 110 Ciriè (TO)
[Napoleonica-12] Anche questo giro (al 90% il mio utilizzo medio) ha contribuito a rafforzare l'impressione... che lungo
è meglio! Quando sono passato al 110 pensavo di farne un uso quasi da autobus, visti i 9 posti, ora mi vien voglia di
rialzi, rollcage, giunti, semiassi, flange, 35" e cantonali per proteggere il culone... magari alla fine riesco a farlo andare
quasi come il tuo G (quasi, chiaramente il tuo peso non lo raggiungerò mai ;-) ). Se ne avessi l'occasione fai i
complimenti da parte mia ai signori del Kia e del Grand Vitara, secondo me se li meritano più di quelli iperdotati.
Anche voi bravissimi come sempre!

Lele Parapini Land Cruiser Vairano (PV)
[Recovery 5-12] Vi ringrazio per il bel fine settimana trascorso insieme! Non capita tutti i giorni di trovare un così
bell'ambiente, buon CIBO e persone che mettono a disposizione le loro conoscenze in maniera così tecnica. Ti
ringrazio ancora per il logo del Land Cruiser Event; è stato un omaggio molto gradito! Da quando l'ho messo in
bacheca mi fa sorridere tutte le mattine. Chi ha un Land Rover non può capire!

Rossella&Andrea Lazzari Grand Vitara Milano
[Caravan4x4-12] Anche questa volta le emozioni non sono mancate, soprattutto per Rossella. Percorsi panoramici
d'alta quota il primo giorno, con campeggio nelle terre del Presidente. Ottima cena sinoira in agriturismo e poi al
campo per riposarci. Protetti dalla luce del Presidente, abbiamo dormito profondamente e fatto sogni meravigliosi. Il
risveglio, forse un tantino presto, ma per chi ama la vita en plein air questa è la regola, ci ha sorpreso con una
colazione servita direttamente dalle Sue forti e protettive mani. I percorsi si sono fatti decisamente più tecnici, e
qualche capello bianco in più è comparso sulla chioma di Rossella, che teme sempre, ... ma anche in questo caso,
seguendo la luce del Presidente, e sfregando il Santino, siamo riusciti a preservare la "vetturina", che inizia ad avere
delle amicizie (non vorrei esagerare, ma forse anche del rispetto), nel parco auto di coloro che seguono sempre,
appassionatamente, le avventure che Nordovest4x4 ci propone con tanta perizia, professionalità e molto
divertimento.
[Napoleonica-12] Entusiasmante giro con passaggi interessanti che hanno messo un pò di pepe ad una giornata
comunque assai saporita. Finalmente non mi sento più solo: so e ho visto che ci sono altri che, come me, usano delle
auto fuoristrada per fare quello per cui sono nate. Inizio ad intravedere la risposta alle mie domande, ma prima di
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permettermi una risposta certa preferisco ancora girare. Anche la moglie afferma comunque che girare con in
Nordovest4x4 è bello e mi ha fatto bene. Mi vede più sicuro. Sarà!
[Recovery 5-12] Sono passati otto mesi dall'ultima lezione del corso, qualche altra uscita con gli amici, poi il lungo
inverno di mezzo e ora diciamo che sono pronto ad affrontare "la prova finale"che per la prima volta si svolgerà su due
giorni. Giusto il tempo per parcheggiare che si parte con delle esercitazioni pratiche che trovo già di per se
"interessanti". Poi ci si infila nel bosco per approdare alla "pista da trial", solo il nome incute timore. Una veloce
ricognizione per decidere le traiettorie, indosso la fascia da Kamikaze, con l'aiuto del "santino" e del Presidente, che
mi fa da spotter, affronto ogni ostacolo. Discesa, laterali twist e chi più ne ha ne metta. Ne esco indenne, ricevo anche
dei complimenti. Arriviamo al dunque, vengo verricellato tre volte. In una di queste verifico la veridicità di quanto in
teoria mi era stato esposto poche ore prima. Ma allora è vero! Funziona veramente! Mi faccio coraggio e mi convinco
che il fuoristrada si può fare, e con le persone giuste, anche di notevole intensità, ma il più bello è ... senza rompere
nulla. In macchina il rientro è lungo e la stanchezza della giornata si fa sentire, ma i pensieri sono tutti rivolti a quanto
fatto e alle due splendide giornate trascorse. Anche l'amico conclude dicendo che le giornate trascorse assieme con il
gruppo dei fuoristradisti del NordOvest4x4 gli ha rinvigorito la passione che gli stava scappando via. Oggi, che sto
scrivendo, ho ancora fortissimo l'entusiasmo per le emozioni provate, e sinceramente non vedo l'ora di mettere
nuovamente le ruote fuori strada.

Cristina & Stefano Resio Discovery Osiglia (SV)
[Muli-12] Bellissima giornata, ci è piaciuto tutto, viva il mondo senza asfalto, by alla prox!

Maurizio Prato Land Cruiser Genova
[Muli12] Beh, mancavo solo da un paio di mesi e mi sembrava un'eternita'.....ma in fondo il Nordovest4x4 e' come la
droga, crea dipendenza!!! Un grazie a tutti per l'affetto dimostrato! Nonostante la pioggia siamo stati cocciuti fino
all'ultima salita, dove solo Igor ha avuto la meglio.....ma per vie traverse!! Per quanto riguarda la cena che dire.... bella
abbuffata, più abbondante del solito. Spero di trovare il tempo per tornare presto, perché ormai siete nel mio cuore!!

Paolo Chiesa Uaz Pavia
[Occitania12] … che dire … grazie! Mi trovo benissimo con Voi .. bei percorsi ottima merenda ... ma soprattutto
l’allegria e serenità che si respira (professionali, senza essere stronzi).
[Family12] Vi AMO!!!

Patrizia&Fabrizio Caula Defender Torino
[FineMondo12] Domenica, quando il nostro Presidente, con aria fiera, ha tirato fuori, dal suo mitico G, una stanca e
logora fune di canapa avuta in eredità da qualche suo trisabolo [ndr. il Vice], per il recupero della jeep, non so cosa
abbia pensato il proprietario di quest'ultima; da parte mia, dopo lo stupore iniziale, la convinzione che le teorie del
buon Croci: "ragazzi inutile che parlo, non siete ancora pronti..." trovano sempre più riscontro. Magie del Presidente a
parte, è stata una bellissima uscita, un po' da brividi, non tanto per il freddo quanto per il ghiaccio che il nostro
Presidente aveva nascosto un po' ovunque sotto la prima neve. Ma come al solito lo spirito di gruppo di Nordovest4x4
ha avuto la meglio e tutto è filato liscio, tra un paesaggio veramente da fine del mondo, verso un'ottima e raffinata
merenda sinoira.
[Tramontana-12] Sarà stato il vento di tramontana o un colpo di genio del nostro Presidente a far si che il mitico
Mercedes G si ribaltasse? Voleva forse testare sul campo le teorie dell'ing. Croci sulle procedure di recovery? Non lo
sapremo mai, di sicuro da oggi in poi quella salita sarà intitolata al nostro amico Pier, uscito indenne con il suo G senza
neanche un graffio...mah, un altro mistero... Dubbi a parte è stata una bella uscita tecnica, con un'altissima adesione
di partecipanti, tra essi anche facce nuove, che sicuramente avranno apprezzato e capito lo spirito che caratterizza
Nordovest4x4, tanto da renderlo unico nel suo genere.
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[Recovery5-12] Finalmente il mitico Giubbetto Rosso dell'Academy è arrivato!!! Eh si, è passato circa un anno da
quando mi avvicinai a Nordovest4x4 e fu "amore a prima vista". Lo spirito del team, l'organizzazione, l'elevata
conoscenza tecnica in materia, il tutto unito a fantastiche merende sinoire, formano un mix di elementi che fanno di
questo gruppo un esempio difficile da imitare e poi...chi c'è l'ha un Presidente così?!?! Semplicemente unico. In
questo lasso di tempo il mio def è diventato più tecnico, ma soprattutto le mie conoscenze integrali si sono arricchite
e tutto ciò grazie alle magistrali lezioni del "professor Croci" dove la tecnica si fonde con la psicologia umana e dove le
teorie fisiche, da ricordi scolastici, vengono messe in pratica sul campo. Un grazie a tutti e lunga vita a Nordovest4x4!
[Pasquetta12] Bella, festosa, colorata, un po' fredda, soft al mattino, poi man mano più impegnativa, fino a
raggiungere un livello hard, dopo la gustosa e apprezzatissima merenda pasquale, nel feudo del nostro amato
Presidente...questo è Nordovest4x4! Al di là di ciò, una delle cose che più apprezzo, e penso non solo io, è lo spirito di
amicizia, di collaborazione, dello stare insieme con vecchi e nuovi amici, che l'accoppiata vincente Croci - Demichelis è
riuscita a infondere in ognuno di noi...veramente grandi, soprattutto di questi tempi, in cui certi valori sembrano
scomparsi.

Luigi Costanzo Defender 110 Castellanza (VA)
[Spotting10-12] La mattinata è stata interessante, una didattica da vero professionista dell’offroad. Purtroppo il
meteo non è stato clemente nel pomeriggio e qualche mezzo, poco attrezzato, ha fatto annoiare qualche mezzo che
aveva voglia di arrampicare. Nel complesso comunque è andata bene.
[Pasquetta12] Complimenti per il tracciato alla portata di tutti e per le varianti toste davvero. Bella anche la
compagnia e i tanti colleghi con la nobile Land. Inoltre ti ringrazio per gli aiutini nei passaggi difficili.

Elena&Corrado Grasso Rubicon Ulimited Torino
[Spotting4-12] La giornata è stata davvero interessante e divertente. Siete dei maestri nati! La moglie vi ringrazia per
avermi riportato a casa e aver riportato la macchina indietro sana e salva..., ma questo forse è solo merito del
Presidente e del suo Santino! Scherzo! Bella gita, bella giornata, ottimo cibo... non vedo l'ora di piantarmi di nuovo.

Dora&SimonLuca De Marchi HILUX Cologno Monzese (MI)
[Grip6-12] il din don delle campane dà inizio alla lezione, e dopo aver preso appunti e fatto domande, è ora di mettere
in pratica il GRIP. Il nostro Hilux (panterone nero) cade in una buca. Il Presidente osserva e zac….vericello in azione...e
dopo diverse manovre si è fuori pericolo. Urlo di gioia e di vittoria, ed il “team” continua nell’avventura, tra fossi,
dirupi, pozze si procede … PROVARE PER CREDERE…!!! Ringraziamo i nostri nuovi amici “SALVATORE” (nella vita Fabio)
… non di nome, ma di “fatto”, e il timido Loris per le emozioni e la fantastica giornata trascorsa.
[Spotting4-12] ... bellissima esperienza, come sempre, …ottimi compagni d'avventura …ottimo il Vicepresidente
…sublime il PRESIDENTE …ed anche la cena. Ahhh dimenticavo… Mi raccomando, ricordarsi di sfregare sempre
l’immaginetta del Presidente sullo stemma lì, stemma della m m merc ….scusate ma non riusciamo a pronunciarlo
…noi TOYOTISTI! E vedrete che qualcosa accade ….

Monica&Stefano Frisione Rubicon Genova
[Alpin12] Siamo tanto contenti di avere amici come te e il Presidente, e tutti quelli del Nordovest4x4! Con Monica
abbiamo parlato sulla raccolta rifiuti e vogliamo darti la nostra disponibilità a future partecipazioni, anche solo la
pulizia di un bosco senza giri o percorsi.
[Spotting7-12] Corso molto interessante, con nozioni generali e tecniche presentate molto bene e professionalmente.
Atmosfera amichevole e tanto simpatica. Vivamente consigliato, per molti, ma non per tutti, e, per chi "io so già
tutto", ci sono altre scuole. Ci siamo divertiti tanto!
[Tech6-12] Al Tech4x4 siamo rimasti entusiasti! Credo che tutti gli appassionati di motori in genere debbano ricevere
più informazioni da persone specializzate come voi; quello che fa diversi te e il Presi è che voi "vendete" passione e
tecnica, non accessori o aria fritta! Complimenti veramente!
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[Pasquetta12] Siamo arrivati un po' timorosi, senza conoscere nessuno, ma la simpatia e disponibilità di tutti ci ha
sorpresi e messi a nostro agio in pochi minuti. Tutto è stato ben organizzato, per poter ammirare le meraviglie intorno
a noi, con un cicerone che spiegava dove eravamo e che strada facevamo, con nomi, cenni storici e aiuti per superare
gli ostacoli. Nessuno ha rovinato la natura attorno, nessuno ha buttato via pattume. Tavolata in allegria, cibo a
profusione e tante foto ed allegria. Da CONSIGLIARE A TUTTI quelli che desiderano il fuori strada umano.

Luciano (83° compleanno!) e Marcella Ranalli Wrangler Imperia
[Pasquetta12] Un grazie di cuore per l'avventura di Pasquetta. Nonostante la ...(parziale...) fifa dell'inesperta byside
capricorno- plus, l'avventura é stata davvero entusiasmante elettrizzante e....interessante (un po' come un giro in
lavatrice....). Scherzi a parte, bravissimi x l'organizzazione, la professionalità, la generosità e l'entusiasmo coinvolgenti.
Continuate cosi'!

Eleonora Campobello Terrano Gorla Minore (VA)
[Pasquetta12] E' stata una bella Pasquetta! Il raduno è stato organizzato molto bene, siete stati gentili e ospitali.
Molto caratteristico il pranzo (con delle troffie al pesto squisite) nella vecchia casa di montagna e bellissimo il
passaggio, dove c'era il grosso ciliegio.

Sonia e Gabriele Ciocca Cheroke KK Milano
[Spotting4-12] Una giornata fantastica, a partire dalla teoria per finire con la pratica per questo primo (ma non ultimo)
incontro dove la professionalità, la simpatia e l'ospitalità sono stati gli elementi fondamentali. Ho deciso di partecipare
a Spotting pensando che fosse la solita "menata" quindi con poco entusiasmo, ma appena arrivato l'entusiasmo é
veramente cominciato ad aumentare grazie a Roberto e Roberto, persone Professionali e Genuine, oltre che molto
simpatici. Ora non mi ritengo ”capace” di guidare in fuoristrada, ma grazie alla teoria, subito dopo messa in pratica
posso dire di poter fare uscite "off road" grazie a NORDOVEST4x4, divertendomi e, cosa ancora più importante, con
più Sicurezza.

Debora e Giuseppe Limone Rubicon Maggiora (NO)
[Spotting4-12] Che dire.....giornata fantastica, all'insegna di un fuoristrada naturale dai paesaggi straordinari, questo è
il Monregalese. Fanno parte del Nordovest 4x4 il mitico Presidente, espertissimo in fuoristrada,
il preparatissimo Vicepresidente, che accorpa la teoria in aula alla pratica svolta subito dopo, in maniera così naturale
da far sembrare tutto più facile, il simpaticissimo Meccanico [Gianluca] delle FB Motors di Mondovì, sempre pronto a
darti qualche consiglio sulle modifiche giuste da fare sul tuo fuoristrada. Tutto in un ambiente disteso, senza pregiudizi
nei confronti di chi è alle prime armi. Sicuro di partecipare al secondo step della Grip Academy, che consiglio a tutti,
perché, alla fine della giornata, "non sarete più la stessa persona", e, seppur "lenta-mente", sarete cambiati!!!!

Stefania e Fabio Land Cruiser FJ Le Brassus (CH)
[Tech6-12] Il corso si svolge in officina, non una qualunque, ma la FB Motor, i proprietari non solo sono competenti
ma anche dei veri appassionati, e la passione, si sa, ti spinge ai livelli più alti. Abbiamo fatto i raggi x ai nostri
fuoristrada, nel vero senso della parola. Mia moglie si e' lanciata in attività puramente tecniche!! (mhiii non ci posso
credere!) aiutando i veri tecnici nelle misurazioni e rilevazioni. Alla fine avevamo tutti una valutazione esatta delle
capacità meccaniche dei nostri mezzi e tutte le nostre domande hanno avuto risposte. Organizzazione perfetta come
al solito, spuntini e cena ottimi. L'uscita questa volta e' stata più tecnica, qualche passaggio difficile, ma mai
pericoloso; mi sono dovuto avvalere del verricello per uscire dagli impicci, ma sono contento perche ho le idee molto
più chiare di come elaborerò la mia FJ Cruiser. Complimenti veri per come e' stata gestita l'uscita perché questa volta
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eravamo numerosi, tutti simpatici e disponibili; ho il privilegio di cominciare a conoscere un team di appassionati
gentlemen del fuoristrada.
[Grip6-12] Come mi aspettavo il corso ha soddisfatto in pieno le mie aspettative (ed anche quelle di mia moglie!!!).
Interessantissimo, soprattutto per le spiegazioni riguardo alla tecnica ed al perche finalmente avanziamo e non
scivoliamo! Indispensabile, un passo in più verso una conoscenza sempre più approfondita della tecnica del
fuoristrada. L'organizzazione come sempre perfetta, il corso, gli spuntini e la cena ottimi; l'uscita bellissima con dei
tratti simili alla giungla amazzonica, quel tanto di adrenalina che ci vuole sempre, ma tutto in sicurezza con un bello
spirito di squadra ed una supervisione attenta del nostro Presidente.
[Spotting4-12] Da due anni possiedo un Toyota FJ (stufo di restare piantato nella neve, vivo a mille metri), poi ho
conosciuto i ragazzi del Nordovest4x4, ho partecipato ad una loro uscita e la mia vita e' cambiata. Ho scoperto una
nuova passione ed ho deciso di iscrivermi al corso Spotting. Il corso: interessantissima la parte tecnica ricca di nozioni
di meccanica e astuzie varie, spiegata con umorismo e soprattutto molto chiaramente (ha capito anche mia moglie
che per lei la meccanica 'vade retro satana'). Ottima la parte sull'etichetta e sul comportamento del perfetto
fuoristradista, utilissimi i trucchi del mestiere sul comportamento delle nostre amate vetture, e le tecniche di spotting.
La mattinata e' letteralmente volata. La pratica: ottima l'organizzazione e l'assistenza, il percorso era alla portata di
tutti, senza rischi e adatto ai veicoli dei partecipanti, nonostante questo gli ostacoli ci hanno permesso di saggiare le
capacita di piloti, spotter e mezzi. Utilissimi i consigli pratici ed un grande spirito di gruppo. Il resto: il Presidente ci ha
protetti con la sua presenza, i consigli e per mezzo del Santino mondialmente riconosciuto; il Vicepresidente ci ha
istruiti, divertiti con il suo umorismo e ci ha coccolati con colazione e spuntino deliziosi. Il ristorante ottimo, e la
compagnia simpaticissima, tutti hanno aiutato tutti, una giornata divertentissima. Mi iscriverò ai prossimi corsi e
consiglio a tutti di farlo: nella pratica del fuoristrada l'umiltà e la conoscenza sono basilari, apprendere da chi ha più
esperienza di noi e' un privilegio ed una fortuna.

Roberto Torterolo Jeep Wrangler Bragno (SV)
[Spotting4-12] Quando sono arrivato, e viste le gomme degli altri partecipanti, mi sono preoccupato che la giornata si
impostasse su asfalto...La mattina in aula è stata preparata veramente in modo professionale, con la giusta enfasi, per
non far calare l'attenzione.. ho esperienza, partecipando e facendo corsi per il mio lavoro. Il pomeriggio avrei voluto
che ci fosse qualche passaggio più impegnativo, la parte Spotting si è limitata al solo canale ed una curva durante la
discesa.... forse è da fare meno strada e fare manovre in un area, con difficoltà differenti, per tutti i gusti.
Concludendo, Stefano Resio, mi aveva parlato molto bene di voi, CONFERMO, SIETE BRAVI, sicuramente verrò a
trovarvi con la moglie, che è rimasta contenta dal mio racconto.

Stefano Quaglietta Wrangler Turate (CO)
[Yeti12] Grandi!, mi sono divertito un sacco, peccato per le ruotine basse. Alla prossima vedrò di adeguarmi al
tracciato. Grazie per la piacevole compagnia, e per l' ottima organizzazione.

Lorenzo & Mauro Mercedes G Pavia
[Salto9-12] Bei passaggi e bella compagnia! Mancava solo un po' di fango, ma sono sicuro che il Presidente
provvederà presto anche a questo: LUI PUO'!
[Recovery9-12] Weekend fantastico! La pioggia non ci ha disturbato molto e dovendo imparare il recupero dei mezzi
ci è stata di aiuto per fare un po' di pratica... L'unico ostacolo, che neanche i verricelli ci hanno permesso di superare, è
stato il passaggio del Rally Storico!
[Yeti12] Giro fantastico, come sempre! La compagnia davvero simpatica e il tracciato impegnativo, come piace a noi. ;)
Sempre disponibili a risolvere le "situazioni critiche" dei partecipanti... Credo non sottovaluterò più un piccolo
ponticello innevato... :)
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Filippo Otranto Mercedes G Genova
[X GPoint] Sarò ripetitivo, ma siete voi che ci avete abituati bene e ci trattate ancora meglio, quindi bravi, bene, bis!
Oltre alla giornata fortunata climaticamente e i panorami innevati col sole, ieri per me è stato un giorno speciale
perchè anche mia figlia si è divertita molto e ieri sera, tornando a casa, mi chiedeva quando saremo tornati a fare i
matti nel fango e nella neve. La prossima volta spero di venire anche con la mia signora!!! Graz!
[Recovery9-12] Inutile continuare a farvi i complimenti, di volta in volta migliorate sempre...come assistenza,
competenza e fiducia e sicurezza che sapete infondere a dei neofiti come me! E poi le merende e le cene sempre di
gran qualità!!
[Yeti12] Complimenti per la vostra professionalità, simpatia, assistenza e tranquillità che infondete nei partecipanti
anche meno esperti. Con voi di appoggio, si potrebbe guidare ad occhi chiusi!!! Poi la giornata di domenica, con caldo
sole, è stata memorabile. Sicurezza sempre ai massimi livelli, anche per i passaggi che sembrano semplici.
Per me sinceramente è un pò faticoso venire, ma ne vale sempre la pena.

Sabrina&Massimiliano Riga Santana Arenzano (SV)
[CoppiaIntegrale-12] Ve lo sentirete dire spesso, però ve lo diciamo comunque ... SIETE FANTASTICI ...!

Ivana&Loris Jaccod Discovery Bragno (SV)
[Grip6-12] Una nuova e, come sempre, piacevole esperienza, prima in aula e poi sul campo, testando direttamente ciò
che, con le parole ed i grafici, hai spiegato. A mettere in pratica non sempre si riesce, ma è fondamentale crederci e far
lavorare il cervello in base a ciò che si è capito sulla mobilità, all'aderenza del giusto pneumatico ed al carico esercitato
a terra. Ma si è capito soprattutto il forte influsso del Presidente!
[Spotting4-12] E' stata una giornata istruttiva piacevole e divertente. La parte teorica è stata gradevolmente spiegata
dall'ing.Croci in modo pratico e di facile apprendimento, con particolari vissuti in prima persona dal Presidente e dal
Vice che, mettendo a disposizione le proprie esperienze nella cultura di un mondo senza asfalto, ne ampliano il
rispetto, la conoscenza e la guidabilità in condizioni non usuali ! Lo spirito di gruppo è stato forte ed unito come deve
essere tra appassionati 4x4. Grazie NORDOVEST4x4, alla prossima!!
[ElaborarE4x4] Ho letto con piacere, come sempre, gli articoli riguardo alla Tecnica su DIFFERENZIALI - PUNTONI PNEUMATICI e Tread Light! e GRAZ...DI ESISTERE! Mercedes G 300 PRO, la "Master car 4x4" mitica trentatrenne dal
fascino intramontabile....a presto! Land Over Wave
[Coppia12] Con voi siamo stati veramente bene !! Non vedo l'ora di poter partecipare ad una nuova uscita !!

Stefania&Antonio Masala Wrangler Milano
[Alpin12] FINALMENTE, PER LA PRIMA VOLTA SIAMO RIUSCITI A DORMIRE IN UN RIFUGIO E QUESTO GRAZIE ALLA
VOSTRA SEMPRE IMPECABILE ORGANIZZAZIONE, LE GIORNATE TRASCORSE CON VOI E GLI AMICI FUORISTRADISTI
SONO STATE MAGNIFICHE, TANTO DIVERTIMENTO, TANTO BUON VINO...E UN BEL MODO DI FARE RADUNI..INFATTI CI
AVETE DATO LA POSSIBILITA DI RENDERCI UTILI ALLA NOSTRA NATURA........ANCORA BRAVI..........E FORZA PARIS
[Tech12] La mattina, come giornata di studio, è stata chiara, comprensibile ed esaustiva; le frittatine, e non solo, come
al solito, sono arrivate al momento giusto, ed hanno allietato il fine mattinata. Il tour ci ha portato in posti dove il
panorama era mozzafiato, ed anche il percorso non era da meno. E VOI SIETE STATI COME SEMPRE FANTASTICI.
[Coppia12] Meno male che il Presidente ha detto che non eravamo pronti alla neve! ... ma alla fine, grazie allo
sfregamento del Santino, c'e' l'abbiamo fatta anche stavolta! Un grazie a tutti i partecipanti per la splendida
compagnia e il grande gioco di squadra, a tutto il team di NORDOVEST4x4, perchè, ancora una volta, si sono dimostrati
dei veri MAESTRI: GRANDE ACCOGLIENZA E PER FINIRE UN OTTIMA CENA! "FORZA PARIS"
(cioè "forza insieme", nota frase della Brigata Sassari quando nella Grande Guerra e non solo, andavano all'attacco!)
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Francesca&Mattia Inverni Defender Albenga (SV)
[Muli12] Che giornata ragazzi!!! Inizia con il tempo incerto e con il giro di riscaldamento come da copione
Nordovest4x4, che non è stato proprio leggero essendo saltati subito sul Punto G dove se ne sono viste delle belle...
Complimenti al Samurai originale che, tolto qualche aiutino, non si è mai arreso!!! Pranzo insieme ai micini neonati e
poi inizia l'incubo x molti.. Dopo un po' di slalom tra il sentiero del boscaiolo, dritti sulle piste da sci, sotto una pioggia
incessante, dove il fango ha fatto le sue vittime, permettendo a pochi di raggiungere la vetta... Passaggi tra rocce
bagnate e super fango hanno fatto fare dietro front, essendo già tardi e quindi dritti verso la splendida cena...
[FossaDiavolo 12] Che giornata ragazzi!!! Tempo primaverile mentre in tutto il Nord pioveva a dismisura ed equipaggi
pronti a tutto. Dopo la prima parte pre-pranzo soft con qualche slalom tra gli alberi, nel pomeriggio solo uno slogan
era il nostro motto: "nel pomeriggio c…i acidi!!!". Ed è stato proprio così, attraverso discese in mezzo agli alberi dove
la strada non esisteva e le macchine scendevano libere senza possibilità di controllo, dove l'attacco era l'unica cosa
certa per fare bene il passaggio, e passaggi laterali su terreni cedevoli e fangosi, dove anche il nostro Presidente ha
dovuto faticare… Il diavolo non fa differenze!!!
[Dozzina12] Un bel mezzo metro di neve durante tutta la giornata di uscita, sotto una incessante nevicata che ha
messo a durissima prova la resistenza dei mezzi e dei partecipanti, già dalle prime ore… Neve neve neve, quindi salite
impossibili, discese da brivido e le solite piantate che hanno fatto divertire tutti. Nordovest4x4 sempre all'altezza
dell'organizzazione.

Emilie&Luca Fortilli Wrangler Monaco
[Yeti12] Che spettacolo, io e mia moglie ci siamo divertiti un sacco, l'apertura delle piste innevate é un piacere unico, il
paesaggio immacolato che si presenta davanti alla Jeep é fantastico... Nonostante non fossimo gommati al meglio,
siamo riusciti ad affrontare dignitosamente la giornata...., sicuramente fra le attrezzature varie la pala ha avuto la sua
importanza hehe!! Neve e fango nel bosco hanno reso la giornata tecnica, entusiasmante e divertente...
Gran bell'uscita e grande spirito di gruppo!
[Coppia12] Complimenti al Nordovest4x4 per l'organizzazione di un uscita in 4x4 fondata sulla coppia e quindi sul
piacere di vivere le nostre passioni con le persone che amiamo, il piacere di vedere tante donne sui fuoristrada,
rendono sicuramente questo un appuntamento molto particolare. La giornata é stata magnifica sia per il giro che per
l'ambiente che si é creato, la neve ed il paesaggio hanno fatto da splendido contorno alla giornata ed ogni qualvolta ci
siano stati dei passaggi più difficili é stato bello vedere tanti equipaggi intervenire a destra e a manca. La parte di
animazione per il rito della coppia integrale completa una giornata di passione con il buonumore generale.
Sicuramente un'esperienza che io e mia moglie ripeteremo volentieri il prossimo anno.....Ancora complimenti a tutti .
[Recovery 1-12] Recovery, tanto atteso perché io sono un po' maniaco delle attrezzature e strumenti, ma soprattutto
delle tecniche da utilizzare ... Programma teorico all'altezza delle mie aspettative e sono soddisfatto delle tecniche
acquisite, il programma pratico é stato divertentissimo, un po' di adrenalina in alcuni passaggi si é fatta sentire, ma
grazie al gruppo abbiamo affrontato tutto il percorso senza problemi, i tantissimi interventi di recovery ... dopo cena la
parte affascinante della giornata é stata il recupero di un mezzo che abbiamo lasciato in situazione un po' critica nel
pomeriggio, é stato molto istruttivo, il lavoro di gruppo, il fascino della notte, la tecnica di recupero senza verricello da
manuale (nonostante la difficoltà di posizione e peso del mezzo), il contesto, hanno reso il tutto interessante,
divertente e di piacevole esperienza!!
[Grip1-12] Dopo la prima esperienza con questi ragazzi, ci siamo preparati meglio, soddisfattissimi del programma
teorico, del pratico pure, anche se é difficile mettere in pratica tutte le nozioni acquisite in una mezza giornata. ... ci
piace molto l'ambiente creato dal Nordovest4x4, lo spirito e la passione per il 4x4 con cui si affrontano le giornate é
difficile da vedersi nei svariati club di fuoristrada 4x4 che si trovano in giro e soprattutto non deve essere facile
quando lo si fa così intensamente, ripetendo sovente le stesse cose ai molti allievi che passano davanti ai loro occhi,
quindi bravi..! Naturalmente essendo io e mia moglie due buone forchette, non possiamo rinunciare a menzionare
l'ottima cena e rinnovare i complimenti al ristorante...!
[Spotting12-11] Avevamo pensato di partecipare al corso per ricevere informazioni di conferma su qualche cosa che
pensavamo di conoscere già ed invece, come spesso succede, più che una conferma é stata un'infiltrazione di nozioni
utilissime ed indispensabili per chi vuole affrontare il mondo in 4x4 conoscendo il mezzo e ciò che può fare! Per ciò
che riguarda il giro in fuoristrada debbo ammettere che io e mia moglie abbiamo sottovalutato il percorso...,
credevamo che, ad una prima uscita dove si impara soprattutto il 4x4 ed lo spotting in particolare, sarebbe stata molto
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piana diciamo, mentre invece é stato un vero e proprio giro in OFF (non si scherza). Giornata nel complesso molto
esaustiva, divertente e terminata con una cena di ottima qualità (che fa sempre molto piacere).

Edoardo Briasco Cherokee KJ Cogoleto (GE)
[Muli12] Una gran bella esperienza... Era la prima volta che mi trovavo del fango "vero".. Mi sono accorto che ho
tanto tanto da imparare, e che bisogna avere delle gomme serie, soprattutto non mollare mai... Ma con dei maestri e
amici si arriva in capo al mondo....
[Diavolo12] Stupenda giornata e il SUV è sopravissuto anche questa volta! Buono lui o magari incomincio a capirci
qualche cosa anch'io. Cmq grande Nordovest4x4, organizzazione da paura!
[Coppia12] Grazie per la stupenda giornata, nonostante la marcia sia stata irta di uscite e rallentamenti, nulla ha
fermato la marcia delle "coppie integrali" che sempre di più si riscoprono amici che lottano insieme per arrivare
all'ambita merenda sinoira. Un gruppo che e' consapevole che uniti si supera tutti gli ostacoli. Grazie Roberto &
Roberto. Grazie al Nordovest4x4. P.S. L'unico arrabbiato e' il mio kj non gli va di essere chiamato SUV. (ma se ne farà
una ragione, tanto lui sa che non lo ferma nessuno....)
[Recovery1-12] Giornata indimenticabile quella del Recovery, dopo le lezione teorica di Roberto, volata in un soffio,
siamo partiti per un percorso che si è subito rivelato infido a causa del ghiaccio.... quella si che è stata una vera
lezione sul campo ... 100 metri nel bosco e quello che doveva essere il Patrol "vuoto a perdere", causa ghiaccio, ci ha
regalato una situazione perfetta per il recovery.. cosa dire di più.... ho trovato dei prof. pazienti preparati e amici di
"viaggio" che mi hanno regalato una giornata indimenticabile. Un grazie anche al mio magico Cherokee kj che mi
meraviglia ogni giorno di più. Grazie Roberto e grazie Presidente.

Sabina&Luca Trojano Wrangler Genova
[Grip1-12] Il motto del Presidente è "se fai una manovra nello stesso modo da 10 anni ci sono altissime probabilità che
la stai facendo sbagliata" ed é verissimo! Non bisogna mai dare per scontato nulla ed avere l'umiltà di ammettere che
c'è sempre da imparare! Questo principio insieme alla voglia di aiutarsi uno con l'altro, danno la giusta carica per
affrontare un corso di guida come questo, fatto di tecnica e competenza!

Luisa e Luca Campisi Defender Spinetta (AL)
[Recovery1-12] Ciao Ragazzi... come sempre abbiamo passato una domenica in ottima compagnia, ci siamo divertiti
molto.. Giro breve ma intenso!!!! Molto intenso!!!! Dimentichi una retro e sei fregato....(colpa mia ... ho perso il
santino!!) Ma l'importante e che nessuno si faccia male!!! Il Presidente, il Vice e tutti i ragazzi che si conoscono qui
sono sempre pronti ad aiutare... Non da tutte le parti si trova un GRUPPO simile. ANZI!!!! Complimenti penso che sia
lo spirito migliore x fare fuoristrada. Un ringraziamento anche x il giro turistico del mattino fatto fare alle ragazze .....E
stato MOLTO apprezzato!

Andrea Vietz Gran Cherokee Genova
[Spotting+Grip1-12] Ne approfitto per ringraziarVi nuovamente per i due corsi svolti... Interessantissimi, di notevole
aiuto per le prossime esperienze integrali e sempre divertenti... Anche lo stomaco ogni volta torna a casa
soddisfatto!!!

Roberto Canapa Defender Alessandria
[FineMondo12] Un Tour da fine del mondo nel vero senso della parola, con il ghiaccio che ha creato insidie per tutto il
tragitto...... ma la vicinanza e le raccomandazioni del Supremo Presidente hanno fatto si che tutti giungessimo
all'agognato traguardo.... la merenda sinoira. Come sempre una giornata fantastica, a presto.
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[Caravan-12] Caravan 4x4 è stato due giorni di fuoristrada immersi in una varietà di natura, dai boschi all'altura dei
monti. Abbiamo conosciuto gente simpatica e disponibile. Il momento più magico? La notte passata in tenda, due soli
equipaggi temerari, nelle terre del Presidente, in compagnia di lucciole, animali del bosco, gnomi ed elfi..... Ma con la
consapevolezza che lo spirito del Presidente vegliava su di noi. Un'esperienza incantata, da rifare.
[Recovery5-12] Finalmente Recovery.... due giorni fantastici, dove abbiamo potuto, attraverso la pratica a la teoria,
imparare ad utilizzare un po' meglio i nostri fuoristrada. ottimo lo spirito di squadra che si è creato, dopotutto
eravamo tutti nello stesso fango. Non sono mancate le strizze del principiante, vedi la discesa nella cava naturale e
altri passaggini che neanche uno scavatore può creare. La sola nota negativa sono i due kg presi con i pasti, ottimi ed
abbondanti, al cui bis difficilmente si poteva rinunciare. Ai prossimi tour.....
[Grip3-12] Dopo aver fatto lo "Spotting" che sembrava un Grip, vista la presenza di neve e ghiaccio, ecco che ho
partecipato al livello "Grip" e … sorpresa, con anticipazioni di Recovery! Devo ringraziare la mia navigatrice Daniela
(che ha fatto le macumbe da quando siamo entrati negli sterrati a quando ne siamo usciti)… il Presidente Roberto che
ha consolato Daniela nei momenti di tensione e mi ha tirato fuori da un paio di situazioni difficili e … il Vice-Presidente
Roberto che ha contribuito a tirare fuori il gripper che è in me.
[Capodanno12] Finalmente un Capodanno Integrale, con una congiuntura favorevole (sabato e domenica), abbiamo
partecipato ad un evento speciale con persone fantastiche. Passare due giorni tra i boschi, superando tratti ghiacciati
(devo migliorare) e frane, ha fatto finire ed incominciare l'anno bene ... peccato per l'assenza di neve ... ma ci
rifaremo. Alla prossima uscita in stile Nordovest4x4 ... lentaMENTE ... audaceMENTE.

Mara&Simone Cavigliasso Jimny Carignano (TO)
[FineMondo12] Ultimo gran tour con tanto off-road, anzi "on-snow"... Grazie e concessioni extra del Presidente per
questa bella giornata, con qualche passaggio su neve, banco prova per noi profani del ghiaccio alpino... Le foto di Grip
0.2 ci avevano chiarito cos'é il vero "tecnico invernale", ovvero QUANDO LA SI CERCA... ma chi cerca trova sempre
nella Sua Valle, e il tecnico é sempre dietro l'angolo! Venti prima caldi, poi ghiaccini, ...ed una cena veramente ottima!
Che si vuole di più?
[Tramontana11-12] C'è sempre gran bella gente, passaggi e paesaggi e grandi sgommate nelle mutande (portarsi
appresso un ricambio é d'uopo). E quando la grande ruota, che gira e gira e gira, ci troverà, noi speriamo sia un po'
cieca, e ci colpisca un poco di striscio!
[Alpin12] E s'è vista pure l'alta valle Ellero! Imprendibile opportunità..Un poco poco snaturata la ristrutturazione del
rifugio...di sicuro però organizzati all'efficienza (buono il capriolo!)...."Mannaggia" a li zozzoni d'alta quota! magari ci
premieranno con qualche altro permessino, per visitare quelle alte valli inaccessibili a qualsiasi altro fuoristradista che
non conosce Nordovest4x4... Sappiamo che il cuore si radica tra Alpi Marittime e Liguri...ma perché il buon Croci non
volge lo sguardo alle Alpi Cozie?
[Tech6-12] Ringraziamo ancora per un'altra giornata, stupenda che ci avete fatto trascorrere!
[Coppia12] Bella esperienza quella della neve alpina, marittima naturalmente! ci mancava ...difatti al primo laterale
innevato...PLUFF! ma son contento di aver intuito prima della partenza del passaggio che la situazione era grigia e che
la frenata ci era costata cara...In ogni caso l'errore ha insegnato come non mai e son contentissimo di aver visto
queste situazioni! (forse Mara un pò meno ma non dirglielo..che alla fine si fida del pilota). Penserai a che cosa non
abbiamo ancora visto?? bhè, per noi un passo alla volta...
[Capodanno12] Primo Capodanno con la Nord Ovest!o meglio, il primo di una lunga serie!!!! Scontato dire che è stato
meraviglioso, dal pomeriggio all'abbuffata della sera, una notturna bellissima come il risveglio al primo dell'anno,
inoltre abbiamo sperimentato per la prima volta il ghiaccio! Insomma... grazie ancora per averci fatto trascorrere
un'altra fantastica esperienza con voi!!!!!!!!!

Sabina&Mauro Polimanti Samurai Dolcedo (IM)
[Capodanno12] E che diamine! Sulla locandina c'era scritto "capodanno integrale", mica "capodanno invernale":
risultato 01-01-2012 ore 14:30 circa, quota 1600 metri circa, tutti sul prato con abbigliamento primaverile a godersi il
magnifico panorama alpino sotto i raggi del sole. Per chi non c'era: non pensate a una scampagnata perchè tutto
questo ce lo siamo sudato superando una pianta con tanto di radice che si era "gentilmente adagiata" sul percorso e
poche centinaia di metri di sterro-ghiaccio a specchio-grip=0,0000 ... Questi ostacoli naturali in puro stile
Nordovest4x4 hanno subito ricordato a chi, come me, aveva per un attimo dimenticato o sottovalutato, che le nozioni
di Grip Academy proprio inutili non sono! Oltre a tutto ciò: percorsi come sempre stupendi, compagnia altrettanto,
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banchetti memorabili, la bellissima sorpresa calendario personalizzato e le coccole del Presidente, che ha veramente
un CUORE GRANDE COSI', ma anche il Vice non scherza.

Liliana & Lorenzo Baldi Defender Milano
[Capodanno12] Capodanno senza neve, Capodanno con il ghiaccio, se in fallo metto il piede tosto il coccige mi faccio.
Capodanno a lungo passo, sopra il dosso a mezzo poggio col Land Rover sopra il masso va a finire che mi appoggio!

Monica & Carlo Galmozzi Land Cruiser Marcignago (PV)
[Capodanno12] Ti ribadiamo che il ns capodanno passato con voi è stato molto entusiasmante; sicuramente al
prossimo incontro cercheremo di organizzarci meglio per passare più tempo insieme!

Mara & Stefano Bertoz Cherokee Cavallasca (CO)
[Capodanno12] E' stata la nostra prima uscita...sono stati due giorni davvero divertenti, ma anche impegnativi, causa
la mancanza d'esperienza e di accorgimenti alla nostra Cherokee...un grazie a tutto il gruppo x l'aiuto ed i
suggerimenti. Ci si incontra al prossimo appuntamento COPPIA INTEGRALE, un saluto da Como.

Giovanna & Gianni Fiordaliso Jimny Cairo Montenotte (SV)
[Capodanno12] E anche quest'anno è iniziato all'insegna del 4x4!! Siamo stati soddisfatti di questi due giorni: anche se
mancavano neve e fango, il Presidente ed il Vice hanno calato un bel jolly creando passaggi insidiosi durante i vari giri.
Ottimo il gruppo presente in tutte le situazioni. Speriamo che questo nuovo anno porti un pò di luce al nostro Vice e
soprattutto ai suoi mezzi, ma certamente, con un Presidente così, siamo sicuri che "luce" ci sarà!.

Micaela & Gianfranco Buscaglia Mercedes G Cairo Montenotte (SV)
[Capodanno12] Vorrei farvi i miei più sentiti complimenti, miei e di mia moglie Micaela, ed in particolare di mio
cognato Silvio e mia cognata Donatella che sono rimasti entusiasti dei due giorni passati insieme. Un bel modo di
cominciare l'anno, e non vediamo l'ora di ritrovarci tutti insieme per una nuova avventura, sempre che il mio mezzo
trentennale non mi faccia qualche scherzo.

Maria & Danilo Pittaluga Defender Genova
[Capodanno12] Come al solito tutto ok, niente neve, ma ci siamo divertiti lo stesso molto; impeccabile il calendario
personalizzato, ti ringrazio tanto!
Antonio Bergami Land Cruiser Lecco
Io non ho ancora partecipato ad un vostro avvenimento, ma il prossimo autunno ne scelgo uno e ci vengo. Leggendo il
tuo sito, mi ha colpito la schiettezza dei modi e la grande competenza che ne trapela. Poi, che posti, un paradiso per
chi ama il fuoristrada! Ci voglio portar il mio Toy.
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