
 

Roberto Poggiali classe 1987 Cervese d'origini, inizia all'età di 13 anni ad avere feeling con i motori, 

aprendo il gas sulle moto da Cross, poi dopo 6 anni frequenta l'accademia di stuntman a Roma 

dove apprende le tecniche del mestiere, approfondendo la guida estrema con le auto e il fireman. 

Questa esperienza lo porterà a girare alcune scene cinematografiche sui set di diverse pellicole,  

una partecipazione su Canale5 nel programma Il Bivio di Enrico Ruggeri,   

fino all'evento Demolition Derby organizzato nell'area 48 del Motor Show di Bologna  

dove Roberto si è classificato al 4° posto su 20 stuntman professionisti.   

  

Nel 2009 per la prima volta prova un quad e si riaccende la passione per i motori.  

Poggiali decide così di applicare al quad quanto imparato negli anni precedenti,  

dedicandosi a questa nuova disciplina ricca di evoluzioni di fronte a migliaia di persone.   

Dopo appena 3 mesi, scanditi da durissimi allenamenti, aveva già pronto il suo primo spettacolo.   

Di lì a poco si ritrovò ad esibirsi al fianco di professionisti del mondo dello spettacolo come   

Valentino Rossi, Vittorio Brumotti, Tony Cairoli, Guido Meda, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, 

 Andrea Dovizioso, RingoDJ, comici di Colorado/Zelig e il campione Marco Simoncelli  

che Roberto ricorda tutt’ora partecipando agli eventi benefici della Fondazione Simoncelli.   

  

Il pilota Romagnolo in pochi anni mise in scena spettacoli mozzafiato negli eventi più grandi d'Italia 

 come il Motor Expo a Verona, Cinecittà World a Roma, SafetyDay a Bolzano, Night Ride a Parma,   

Turisport alla Fiera della Sardegna, Expo Motori di Pisa, Brianza Motor Show al Lario Fiere,   

Scuola di Polizia a Mirabilandia considerato lo stunt show numero uno in Europa,  

performance all'autodromo Misano World Circuit prima di gare internazionali,   

alla Fiera di Milano per l'Eicma, il Salone della Moto più grande al Mondo  

e vari anni al noto evento Motor Show di Bologna dove ha incontrato   

il mito del freestyle Travis Pastrana e il campione di rally Ken Block.   

 

Il 2015 presenta il nuovo show con il pilota Matteo Lardori conosciuto per i titoli di Quad Drift 

e l’atleta Fabio Vagnini conosciuto per aver ottenuto con suo padre un World Record in bici; 

triplicando così, l’adrenalina e la durata dell'esibizione, in acrobazie che sfidano la forza di gravità,  

 mentre Roberto sfreccia su due ruote, gli acrobati compiono figure impensabili sui quad in movimento. 

Non solo equilibrio, ma anche tanta velocità in questo nuovo spettacolo, 

con il pilota Ivan Argnani 7 volte campione Italian Baya e Enrico Sportelli campione Country Cross, 

 entrambi sopra dei quad Can-Am 800 preparati da gara con centinaia di cavalli sotto la sella 

e l’arrivo dell’atleta Simone Gianquinto che si cimenta in esercizi a pochi centimetri dall’asfalto, 

tutto presentato da due speaker noti nell'ambito Italiano, Mattia Giorgi e Thomas Bernardi, 

per offrire al pubblico uno show unico in Europa, coinvolgente e ricco di adrenalina. 

 

Tantissime radio si sono interessate alle attività Quad Evolution e hanno intervistato Roberto  

per conoscere i suoi segreti, come: Radio Studio Delta, Radio International, Radio Studio Più, M2O, 

Radio 105, Radio Bruno, Radio Gamma e Radio San Marino che ha dedicato un programma  

i Poggiali’s con Roberto e Manuel Poggiali che raccontano le proprie vite di successo sui motori.    

 

La carriera di Roberto è sempre in continua salita, le sue prodezze hanno fatto il giro del Mondo  

andando in onda sui programmi, internazionali e gli speciali di tantissime emittenti televisive come: 

Sport Italia, SeonQuadTV, Tele Madrid, La7, Nuvorari, Dinamica Channel, BikerExplorerTV, 

AutoMoto TV di Sky che ha persino dedicato al pilota un minireality sulla propria vita da stunt, 

Italia1 nella rubrica In Action con un'intervista a Poggiali durante il telegiornale StudioAperto,   

su Fox Sport TV di Sky nel programma Adrenalinik dedicato a tutti gli sport estremi nazionali,  

intervistato dalla Iena Nicolò De Devitiis nel programma Le Iene in onore della Mototerapia  

e nel famoso programma Italia's Got Talent che ha scelto Roberto tra migliaia di artisti.   

  

   Poggiali ha esportando le sue esibizioni Quad Evolution anche all'estero, 

   dai Rombo Days di Locarno in Svizzera e lo Swiss Car Event alla Fiera di Ginevra 

     al Parigi Expo come pilota ufficiale Kymco per l'evento Internazionale Le Salon de la Moto, 

dal Qatar Motor Show negli Emirati Arabi per il salone fieristico Doha Center, 

proseguendo poi a Capo Verde come pilota per la promozione dei quad sull'isola di Sal, 

dal Tusenfryd Park a Oslo in Norvegia al Wicked Wheels al Bobbejaanland in Belgio, 

per finire poi in Spagna alla Warner Bros di Madrid dove Poggiali si è esibito per 8 mesi, 

prendendo parte dello show principale assieme a stuntman professionisti da tutto il mondo. 

  

Oggi Roberto Poggiali collabora con team di contest e spettacoli leader nel settore, 

 coordina vari stuntman e piloti, seguendo l'organizzazione di eventi itineranti,   

ed è considerato uno dei migliori stunt rider Europei al Quad.  


