L’editoriale
La grande quantità di materiale giunto in redazione in questi giorni e le numerose ristampe
del n. 4 commissionateci dal Vice ci obbligano ad uscire con un’edizione speciale.
Sorgono spontanee alcune domande.
“Cosa cacchio sta succedendo nell’ambiente motociclistico friulano?”
I proprietari di moto stanno cogliendo il gusto della scrittura?
Ci riferiamo ad un scrittura elegante, pudica, innocente. Non la mera compilazione della
schedina del lotto né un SMS alla gnocca di turno e nemmeno la firma su una pila di
cambiali per l’acquisto di una nuova moto.
I possessori di moto stanno forse scoprendo il piacere della lettura?
Intendiamo una lettura intelligente, sana, balsamica, oserei dire ispirata. Non la classica
rivista dedicata alle moto, del genere “Moto e gnocche, gnocche sulle moto”.
Credeteci, c’è qualcosa che non torna.
È probabile che quelli che ci hanno scritto non siano affatto motociclisti; come è
praticamente certo, per quanto concerne l’alto numero di copie ristampate, che l’addetto alla
distribuzione, nella fattispecie il nostro Vice, abbia fatto un po’ di casino distribuendole nei
suoi abituali luoghi di lavoro, tipo porcilaie, stalle ed altri bucolici ritrovi dove è risaputo che
gli inquilini non siano grandi lettori.
Non ci sarebbe da meravigliarsi. E qualcosa in effetti ci rode.
Non è che Hard Tracks News va a ruba perché tanti ne fanno un uso igienico riconoscendo
nella carta una morbidezza superiore a quella della Scottex?
Ma torniamo a noi. Perché un numero speciale?
La ragione principale risiede nel fatto che abbiamo finalmente ricevuto via mail il diario
dell’eroica cavalcata solitaria Haarlem (NL) - Nordkapp (NOR) – S. Marco (I), effettuata dal
nostro socio Graziano Uliana a.k.a. “L’Olandese Volante”. Una dozzina di pagine ricche di
pathos, poesia ed eroismo, degne di stare sullo stesso piedistallo dei grandi racconti di
viaggio e che ci è parso un delitto pubblicare a puntate.
Il secondo motivo va trovato nelle mail che un invasato ci spedisce di continuo e che
meritano la pubblicazione soprattutto per il sapiente e pedagogico uso della grammatica e
per la novità dei concetti espressi. Volutamente abbiamo lasciato il tutto come è stato
scritto. Non ce ne vogliano i puristi della lingua italiana.
Il terzo motivo, ed è uno scoop, è la lunga intervista che ci è stata concessa dal Pico della
Mirandola dell’Enduro Regionale, Michele Coiz, che per la prima volta si è concesso, anima e
cuore, al nostro giornale.
E per finire una vera chicca: la clamorosa intervista concessa al nostro direttore dal
segretario del moto club Hard Tracks.
Buona lettura.
“ Vi siete mai accorti di una cosa strana?
Chiunque guidi più lentamente di voi è un coglione e chiunque vada più velocemente è un
imbecille.”
( George Carlin)
“Un alcolizzato è qualcuno che non vi piace che beve quanto voi.”
( Dylan Thomas )

