
 

 

Dato il grande successo dell’edizione 2017, nei giorni 5555 e 6 Maggio 2018e 6 Maggio 2018e 6 Maggio 2018e 6 Maggio 2018 Pegli riaprirà le 

porte ad un evento unico nel suo genere: nella incredibile cornice di questa piccola 

delegazione del Ponente, prenderanno vita due giorni di grande festa, protagonisti della 

quale saranno le moto, la Mototerapia, gli sport outdoor ed il sano divertimento. 

L’evento, vedrà fra i protagonisti il 

pluricampione ligure di Freestyle 

Motocross VANNI ODDERA, affiancato dai 

suoi compagni della DABOOT, da Ilaria 

Naef, atleta disabile campionessa di 
Wheelchair MX e da molti atleti esponenti 

delle altre discipline di sport outdoor. 

Vanni Oddera, da anni si distingue per le 

grandi performance sportive, per la sua 

vita al di fuori degli schemi ma 

soprattutto per il suo impegno di 

volontariato, sfociato nell’invenzione 
della Mototerapia, che sta regalando 

grandi emozioni a ragazzi disabili in tutto il mondo e che come descrive nel suo libro “Il 

Grande Salto” è stato il suo modo per comprendere che l’amore verso gli altri può rendere 

felici. 

Questa attività sta riscuotendo un enorme 
successo mediatico, tanto che “le IENE” 

di Italia1 e molti programmi televisivi e 

radiofonici, le hanno dedicato un 

lunghissimi speciali, ottenendo una 

elevatissima percentuale di share e un 

altrettanto incredibile numero di 

telespettatori. 



 

 

Con la Mototerapia, durante le loro 
esibizioni di freestyle motocross, Vanni 

Oddera e gli altri piloti rendono la moto da 

cross accessibile a tutti, dimenticando e 

facendo dimenticare diversità e 

competizioni, promuovendo il sano 

divertimento per i partecipanti, ma 
soprattutto creando un momento non solo di 

spettacolo, ma anche di aggregazione che 

coinvolge i ragazzi con disabilità, le loro 

famiglie ed il pubblico presente.  

L’evento, come lo scorso, sarà ricco di show adrenalinici, danza, dimostrazioni coinvolgenti 
di Zumba, Slack-line, Capoeira, Fitness e difesa personale oltre che laboratori creativi rivolti 

a tutto il pubblico. 

Quest’anno vogliamo aumentare il numero delle proposte 

sportive outdoor, tra le novità: 

Sarà possibile scoprire i trail mountain bike sul territorio 

accompagnati da guide professioniste certificate 

dall’Accademia Nazionale MTB. 

Stiamo lavorando per poter organizzare una corsa 

competitiva e una corsa goliardica in stile “Colour Run”, 

attività che sta avendo un enorme successo. 

Vorremmo anche dedicare un’area alle esibizioni di 

Skateboard dove sia possibile approcciarsi a questa 
disciplina in tutta sicurezza affiancati da istruttori. 

Durante i due giorni il nostro personale qualificato 

permetterà di conoscere il nostro entroterra ed i suoi 

panorami mozzafiato. 

          

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti Stand di vario genere, l’idea è di 

mettere in risalto non solo le attività inerenti al motociclismo e al mondo sportivo ma 
soprattutto quelle della stessa cittadina, dall’artigianato alla ristorazione alle associazioni 

culturali e di carattere sociale.  

 



 

Come l’anno passato, sarà attrezzata una 

postazione Bar/Pub, nonché  una intera area 

dedicata alla ristorazione. Questo permetterà 
di svolgere una serata completa comprendente 

esibizioni di Freestyle, Hyp Hop, Break dance e 

musica, cibo e sano divertimento. 

 

 

L’Arena degli Artisti si presta particolarmente per questo tipo di attività, in quanto è stata 

progettata per ospitare un buon numero di persone e quindi è già predisposta con sistemi di 

sicurezza ed illuminazione idonei. L’evento dello scorso anno ha messo in risalto le 

infrastrutture di quest’area ed i lavori di manutenzione recentemente svolti sul Lungomare.  

Inoltre la cooperazione con il gruppo “Pegli Bene Comune” ha portato a termine alcune 
migliorie come la rimozione dei graffiti e la sistemazione delle travi di legno del palco 

(collaborazione che intendiamo mantenere anche quest’anno). La presenza del parcheggio 

pubblico, la raggiungibilità con mezzi pubblici tra cui la “Navebus” del Molo Archetti sono 

un pregevole fatto da non trascurare, bensì da valorizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Edizione 2017 in numeri: 

 
2  Giorni 
5000   Visitatori in 19 ore di festa 
170   Ragazzi disabili che hanno potuto vivere una giornata super! 
12   Associazioni/Cooperative 
500   Gadgets 
1440   Minuti di musica non stop 
1000   Stickers 
27   Attività commerciali Sponsor riassunte in 40metri di striscioni 
15   Stand espositivi 
5   Piloti di Freestyle Motocross di fama internazionale 
4   Show di Freestyle Motocross 
27   Nodi di vento (!!!) 
1   Rider WCMX partecipante al Mondiale 
100   Atleti di varie discipline 
1   Rampa di lancio con camion d’atterraggio da 14 tonnellate 
450   Tranci di pizza 

10   Fiat 500 d’epoca custom per un valore totale di quasi 100000€ 
50  KW di potenza elettrica necessaria 
10   Vespe d’epoca 
400   litri di birra 
300   Panini 
25   kg di focaccia, altrettanti dolciumi e 200 litri di bevande offerti 
4000  Acciughe impanate 
 

...ed un miliardo di sorrisi che non si possono dimenticare... 

Evento Organizzato da Studio D.Y.V. Top s.s.d.r.l. (Via Parma, 36r, 16155 Genova) 

Società sportiva che si occupa di danza, promozione sportiva, sport outdoor e indoor. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' PROPOSTE E SULLE ESIBIZIONI 

peglishow@gmail.com  

Carolina (Studio DYV A.s.d.) :  3280098731 

Davide:  3480792379 

ACTION PARTNERS 

                        

 

 

Per informazioni e curiosità circa la Mototerapia si rimanda al sito:        www.vannioddera.it 

OSPITALITA’ E SERVIZI AI DISABILI 

   


