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Chiamatelo colpo, pedalata o stantuffata, il concetto rimane sempre lo stesso, per farscoccare la scintilla e dare vita al battito cardiaco di un vecchio big twin in ghisa, il kicknon ha eguali... Emozioni assicurate fin dal calcio d'inizio,ovvero dal primo scoppiettio!
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ue Shovel nati da presentazione della prima Electra
Glide, e trova conferme anche
tra l'equipe di Cycledelic Garage,
punto di riferimento in Piemonte
pertutti gli appassionati di mezzi
con almeno 25 anni di storia
alle spalle... Nell'officina di Bra

l'atmosfera è autentica e tutto,
anche i rapporti tra cliente e

meccanico, sono vecchio stile:
la porta dell'officina è sempre
aperta, c'è persino disponibilità
a collaborazioni "esterne". E'

quello che succede a Mauro

quando si presenta agli amicì
cycledelici Francc e Cipo con un
blocco Shovel deL I975 ne baule
dell'auto; il big t.','in orovjene
direttamente dag i Stati Uniti
e la modifica t.','in spark sulle
testa "a pala" fa presupporre
interventi anche al suo interno.
Meglio aprirlo e constatare di
persona il suo effettivo stato
di vita, un'operazione alla
quale vengono sottoposti tutti
i motori ultra maggiorenni che
varcano per Ia prima volta la

soglia dell'off icina piemontese.
Millesei di cilindrata e una cascatô

di componenti che sulla carta
parlano di pura performance
possono essere argomenti
alquanto allettanti, ma chi vuole
fare tanta strada predilige una
certa affidabilità. Se vengono
mantenute le testate a doppia
candela e il carburatore SU, la
cilindrata viene invece riporlata
agli originali 1.340 cc, garanzia
di solidità e durata nel tempo.
Nella scatola originale è inserito

ni diverse
ndìvidono la

medesima filosofia di
base: respect the old

school! Per ì puristi appassionati
alla meccanica a bassissimo
contenuto di tecnologia, il

motorino d'awiamento non
viene nemmeno contemplato
nella "lista della spesa" che
anticipa la costruzione di
un chopper. Una corrente di
pensiero che nasce nel 1 965, dalla
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un cambio RevTech a 5 rapporti
collegato al motore con una
primaria a cinghia BDL da 2
pollici lascìata completamente
scoperta. La meccanica verniciata
di nero raggrinzito viene poi
inserita in un rigido straightleg
originale H-D corredato di
springer; la forcella VL replica by
W&W ha il manubrio apehanger
artigianale saldato alla piastra.
Mauro partecipa attivamente
alla realizzazione di parti come
sissy bari scarico due in uno,

supporti vari e il tubo esterno
di livello del carburante. Per la
cambiata si opta per un sistema
composto da frizione suicida e
selettore a mano, mentre il freno
anteriore, un piccolo tamburo
raggiato sulla ruota da 21", è

azionato dalla manopola sinistra.
l-artificio permette di nascondere
i cavi all'interno del manubrio a

vantaggio dell'essenzialità tanto
perseguita da Mauro, che frutta
il primo premio all'Old Mountain
bike show di Carmagnola
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SU andp ¡nr Stefano, drc ¡ceslþ una

flnit¡n sinlþ all'odglnale ær Il sþ
bloro Sltordhead Ds1970.
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) [essenzialità acfomuna I due cho Qf...
alla sua prima apparizione in
pubblico! Certo che non manca
di appeal nemmeno allo Early
Shovel di Stefano, con il suo
rigido wishbone H-D dotato
di forcella telescopica di un
modello Electra Glide d,epoca.
Medesime le misure dei cerchi
a raggi, rispettivamente da
21" e 16" , che risaltano grazie
alla colorazione rosso fuoco
a polvere nell'uniforme nero

lucido di telaio e carrozzeria . Se
per i "bidoni" che contengono
benzina e olio si ricorre ai
sempreverdi mustang tank e
horseshoe con supporto batteria
integrato, il f lat fender posteriore
e relativi supporli sono realizzati
in casa. Stesso discorso vale
per il particolare apehanger di
design attuale, che riprende
lo stile lanciato da un certo
Roland Sands, dotato di comandi

aftermarket classici lontani da
tendenze suicide... Due rigidi
diversi per dettagli e stile, quindi,
ma il feeling di guida che si prova
in sella a entrambi i chopperini
firmati Cycledelic è molto simile,
per non dire esattamente
identico; nasce da generose
meccan iche d'annata inserite
in un contesto minimalista ma
funzionale e affidabile, nel totale
r¡spetto della vecchia scuola!
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