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intervista

A ndrea professionista metodico, affidabile e preciso, 
rivela una natura ribelle che l’ha visto protagoni-
sta di esperienze passate nel modo degli skaters e 
di sport adrenalinici quali lo snow-board. Questi due 

aspetti della sua personalità, apparentemente così diversi, gli han-
no permesso, all’età di quarant’anni, di rispolverare la sua grande 
passione per le moto rimettendolo letteralmente in pista. Lo ab-
biamo incontrato “virtualmente” e ci ha raccontato la sua storia.

Ciao Andrea, benvenuto su GA Moto e grazie per aver accetta-
to l’intervista. Quando nasce la tua passione per le due ruote?
Sono cresciuto in campagna e già da piccolissimo ho svilup-
pato un forte interesse per i motori, che fossero trattori, moto o 
scooter. Mi piace ricordare, e lo faccio sorridendo, le mie prime 
esperienze di pilota fatte con il Garelli di mia mamma. 

PER PASSIONE 
Pilota

a cura della Redazione

Andrea Albarelli, di professione Sales Area 
Manager per il Gruppo BASE, ha riscoperto in 
età adulta la sua passione per le due ruote 
e ha deciso di trasformare in realtà un sogno 
che da ragazzo non aveva potuto realizzare: 
scendere in pista e gareggiare.

FOR MOTORCYCLING
Andrea Albarelli, Sales Area Manager for 
the BASE Group, rediscovered his passion 
for motorcycling in adulthood and de-
cided to make a childhood dream come 
true: to get on the track and compete.

A methodical, reliable and precise professional, 
Andrea reveals the rebellious nature that has led 
him to try skating and high-adrenaline sports like 
snowboarding in the past. These two aspects of his 
personality, apparently so different, enabled him, 
at the age of forty, to rediscover his great passion 
for motorcycles and literally get back on the track. 
We met him “virtually” and he told us his story.

Hi Andrea, welcome to GA Moto and thanks for 
agreeing to this interview. When did you first be-
come interested in motorbikes?
I grew up in the countryside and from a very young 
age was really interested in all kinds of vehicles, 
whether tractors, motorcycles or scooters. I have 
lovely memories of my first rides on my mum’s 
Garelli.

ANDREA
ALBARELLI

interview



La vita, però, spesso ti porta lontano da quelle che sono le tue 
ambizioni di ragazzo e non mi è stato possibile coltivare questa 
passione. 
 
Però hai avuto modo di cimentarti in altre attività sportive...
Si ho sempre praticato diversi sport, tra cui lo snow board e lo 
skate, che prevedono un certo carico di adrenalina. Mi piaceva 
“accettare” sfide che regalavano emozioni molto simili a quelle 
che provo oggi prima di affrontare una gara in moto.

Quando hai deciso che era venuto il momento di scendere 
in pista?
Circa tre anni fa, con una moto da strada, in pista a Modena. 
Quel giorno si è riacceso in me l’amore per la velocità e per la 
competizione. Ho deciso così di intraprendere un percorso piut-
tosto complesso che ha “stravolto” la mia quotidianità. Come 
primo step, mi sono messo alla ricerca di uno sponsor, dato che 
l’investimento che serve per gareggiare, anche nella categoria 
amatori, è piuttosto elevato; poi, ho iniziato una preparazione 
atletica mirata al potenziamento fisico rivedendo anche tutte le 
mie abitudini alimentari. 
 
Seguire una disciplina alimentare e allenarti costantemente 
ha comportato per te dei sacrifici?
Non li definirei sacrifici. Faccio quello che mi piace e sono con-
sapevole del fatto che se voglio raggiungere determinati risultati 
la “fatica” è un prezzo da pagare. Certo ho dovuto organizzarmi 
molto bene per conciliare lavoro, vita privata e allenamenti.  
Essendo un sales area manager, mi capita di viaggiare molto, 
anche al di fuori dell’Europa, quindi spesso ho la necessità 
di consumare cibi differenti da quelli previsti nel mio regime 
alimentare e mi trovo anche a fare i conti con la stanchezza 
causata dal jet-lag.
Non è sempre facile, ma ne vale certamente la pena. 
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I risultati di Andrea Albarelli 
  ANNO 2019

CAMOPIONATO:  Trofeo Motoestate  
http://www.trofeimoto.it/motoestate.asp

CATEGORIA:  600 Stock

GARE:  6

RISULTATI:  2 Terzi posti e 1 Secondo posto

RISULTATO FINALE:  Terzo Classificato Categoria Stock 600

 

  ANNO 2020

CAMPIONATO:  Trofeo Italiano Amatori  
www.trofeoitalianoamatori.com/

CATEGORIA:  600 Base

GARE:  6

AD OGGI  Dodicesimo Posto in Classifica Generale,
(4gare disputate): Terzo posto categoria Over 40 (1 Primo 

posto, 1 Secondo posto)

However, life often leads you away from your chil-
dhood ambitions and I wasn’t able to cultivate 
this passion of mine.

But you did try your hand at other sports...
Yes, I always did different sports, including snow-
boarding and skateboarding, which get the adre-
naline pumping. I liked doing things that gave me 
the kind of buzz I get now before the start of a 
race.
When did you decide it was time to get out on the 
track?
About three years ago, with a road bike, on a track 
in Modena. That day my love for speed and com-
petition returned. So I decided to embark on a 
rather complex path that has turned my every-
day life upside down. Firstly I started looking for a 
sponsor as competing is quite expensive even at 
amateur level; then, I focused on improving my 
fitness and physical strength, also reviewing my 
eating habits.
 
Did the diet and constant training involve any 
sacrifices?
I wouldn’t call them sacrifices. I am doing so-
mething I love and I am aware that if I want to 
achieve certain results I have to put in the effort. 
Of course I’ve had to organize myself very well to 
find a balance between work, my private life and 
training. 
As a sales area manager I travel a lot, also outside 
of Europe, so I often have to eat things that aren’t 
part of my diet and deal with the fatigue of jetlag.
It’s not always easy, but it’s certainly worth it.

ANDREA ALBARELLI‘S RESULTS
YEAR 2019
CHAMPIONSHIP:  Motoestate Trophy 
  http://www.trofeimoto.it/motoestate.asp
CATEGORY:  600 Stock
RACES:   6
RESULTS:  2 Third places and 1 Second place
END RESULT:  Third Overall Category 600 Stock 
 
YEAR 2020
CHAMPIONSHIP:  Italian Amateur Trophy 
  www.trofeoitalianoamatori.com
CATEGORY:  600 Base
RACES:   6
TODAY    Twelfth place in the overall standings, 
(4 races completed): Third place in Over-40s category 
  (1 First place, 1 Second place)



18

Il magazine delle moto, scooter

 Oltre al preparatore atletico, hai qualcuno che ti segue per la 
parte di guida?
Frequento corsi di guida sportiva organizzati dall’agenzia Ra-
cing Back-pack, la quale segue un nuovo metodo di insegna-
mento basato sull’utilizzo di telecamere posizionate sulla moto, 
che osservano ogni singolo movimento del pilota durante le fasi 
di esecuzione della gara. In questo modo i preparatori hanno la 
possibilità di monitorare “da vicino” la mia guida e correggere 
anche il minimo errore. Ciò ha fatto sì che io potessi miglio-
rarmi costantemente ed essere in grado di fare le cose giuste al 
momento giusto, guidando in sicurezza. Tendere al migliora-
mento è uno dei mie principali obiettivi e seguire questi corsi 
mi permette di farlo trovando il giusto equilibrio tra la voglia di 
divertirmi e la necessità di non commettere gesti che possano 
mettere a repentaglio la mia sicurezza. 

intervista

COLIBRÌ BL 512 MOTO: 
Smontagomme semiautomatico con 
braccio a bandiera. 

Autocentrante a corsie mobili, 
dotato di specifici morsetti per il 
bloccaggio di ruote moto, 
da 8” a 25”, e di uno 
stallonatore pneumatico 
a 3 posizioni che 
opera su ruote 
fino a  
330 mm.

SBM 60 BIKE: 
Equilibratrice elettronica, compatta ed economica, 
dotata di flangia moto, con albero di 14 mm, e una 
serie di adattatori per moto e scooter. La tastiera di 
comando è semplice e intuitiva per una maggiore 
funzionalità. Il doppio display consente una 
visualizzazione chiara ed efficace e la possibilità di 
operare sulle ruote di qualsiasi vettura equipaggiata 
di apposita flangia.

Dispone inoltre di: 

• Tastatore ALUEASY che facilita il posizionamento dei pesi nei cerchi in lega

• Freno di stazionamento che semplifica l’applicazione del peso

• Carter copriruota dalle dimensioni ridotte, per ottimizzare l’ingombro

• Funzione di autodiagnosi e autotaratura

• Programma per i pesi nascosti

• 5 programmi per ruote moto e un programma di ottimizzazione dello squilibrio 
statistico.

SOLLEVATORE PER MOTOWLM600C 
• Altezza di sollevamento 1030 mm

• Salvapiedi laterali configurati 
come porta-attrezzi

• Sicurezza meccanica contro 
discesa accidentale

• Sicurezza idraulica contro rottura 
tubi

• Pannello estraibile per facilitare lo  
smontaggio della ruota posteriore

I PRODOTTI SICAM PER LA MOTO

Come ti relazioni con il tuo team?
Forte è il rapporto stabilitosi con il mio meccanico, rapporto 
che definirei quasi empatico e soprattutto basato sulla stima e 
sulla fiducia reciproca. 
Nel tempo, gareggiando ho fortemente sviluppato quella sen-
sibilità che ho sempre mostrato nel “sentire la moto”: guidan-
dola, l’ascolto e riesco a capire se c’è un problema, che tra-
sferisco immediatamente a chi dovrà risolverlo. Uno scambio 
sinergico che mi ricorda il modello sul quale si basa anche il 
successo del Gruppo BASE, un modello vincente che ho spe-
rimentato negli anni e ho cercato di ricreare con il Team che 
mi segue in gara.  
 
Che cosa consiglieresti ai ragazzi che si approcciano al mondo 
delle corse?
Di non “limitarsi” a cercare il brivido della velocità, di non 
ambire solamente a salire sul podio, ma di cogliere quest’oc-
casione per iniziare un percorso di crescita personale, di mi-
glioramento. 
 
Non hai mai paura?
No, paradossalmente quando sono in pista e corro veloce rag-
giungendo anche i 270 km/h, non ho paura. La mia sicurezza 
non nasce dall’incoscienza, bensì dalla consapevolezza che la 
preparazione, gli allenamenti e le competenze del Team di per-
sone che mi seguono, mi mettono in “sicurezza” e nella condi-
zione di controllare la moto e non di non “subirla”. 

Besides your fitness trainer, is there someone who 
helps you with the riding?
I attend sports driving courses organized by the Ra-
cing Back-pack agency, which follows a new teaching 
method based on the use of cameras positioned on 
the bike, which observe every single movement of 
the rider during the race. In this way the trainers are 
able to closely monitor my driving and correct even 
the slightest error. This has enabled me to consistent-
ly improve and do the right things at the right time, 
driving safely. Improving is one of my main goals and 
following these courses allows me to do so by finding 
the right balance between having fun and riding sa-
fely.

How is your relationship with your team?
My relationship with my mechanic is strong, al-
most empathic, and is largely based on mutual 
esteem and trust. Over time, I have developed a 
real ability to “feel the bike”: I listen to it while I’m 
riding and can understand if there is a problem, 
which I immediately pass on to those responsi-
ble. A team effort which reminds me of the model 
on which the success of the BASE Group is based, 
a winning model that I have experienced over the 
years and tried to recreate with my race Team. 
 
What advice would you give those interested in 
getting started in racing?
To look beyond the thrill of speed and climbing 
the podium, and take the opportunity to start a 
path of personal growth, of improvement.
 
Are you ever afraid?
No. Paradoxically, when I’m doing 170 mph on the 
track I’m not scared. I am not being reckless, I am 
just aware that thanks to the work, training and 
skills of the team of people who follow me I am in 
safe hands and can focus on controlling the bike 
and not fearing it.

ANDREA ALBARELLI

SICAM  MOTORCYCLE  RANGE
COLIBRI’ BL 512 MOTO: SBM 60 BIKE:

MOTORBIKE LIFT MOTOWLM600C

Compact and economical electronic wheel bal-
ancer fitted with a motorcycle flange with 14 mm 
shaft and series of adapters for per motorcycles 
and scooters. Simple and intuitive keyboard for 
greater functionality. Double display for clear and 
efficient viewing. Motor launch and option to op-
erate on the wheels of the vehicle when equipped 
with the appropriate flange.

- ALUEASY feeler pin to facilitate positioning of counterweights in the 
   aluminium rim
- Parking brake for facilitating the application of the weight
- Self-diagnosis function and Self-calibration function
- Program for hidden weights behind the spokes
- 5 programs for motorcycle wheels
- Small space-saver hood for optimisation of clearance
- Static imbalance optimisation program.

 Semi-automatic tyre changer 
with swing arm 

- Self-centring device on mobile                
tracks fitted with specific clamp-
ing system for blocking motorcy-
cle wheels measuring from 8” to 
25”.
- 3 position pneumatic bead break               
er, which operates on wheels up    
to  330 mm.
- Teflon tool specifically for motor  
cycle wheels.

- Lifting height of 1030 mm
- Lateral foot guards that act as 
   tool-trays
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety device in case of 
   failure of hydraulic mose
- Extractable panel to facilitate 
   dismounting of the    back wheel


