PILLOLE DI HARD TRACKS
Ed è finalmente giunta l’ora dei fettucciati.
Il calendario 2015 è pronto, anche se cautelato dall’ormai classico “… da ritenersi provvisorio e
non definitivo …”.
Comunque, dopo mesi trascorsi prima in un apatico letargo, conseguenza di sfrenate gozzoviglie
ed indecenti libagioni e poi in feroci ed assurdi allenamenti per recuperare una forma
apparentemente dignitosa, i piloti di enduro hanno ripreso vita come la favolosa Araba Fenice.
Le sedi dei moto club sono sembrate recinti pieni di stalloni vogliosi, sfrontati e schiumanti di
testosterone, pronti a contendersi l’unica fattrice disponibile.
Vi sono piombati al galoppo sbandierando i certificati di idoneità sportiva come se avessero
appena conseguito una prestigiosa laurea e la licenza agonistica fosse la degna corona di alloro.
La solita insulsa solfa.
Sono rimasto lontano anni dal mondo del fuoristrada ma nulla è cambiato.
Qualche volto nuovo certo ma nemmeno tanto giovane e gli abituali vecchi reprobi.
Debosciati molto prossimi ai sessanta, velocissimi nello svuotare bicchieri ma in PS lenti e
contorti come il miglior ragionamento del nostro Vice.
Tra pinte di birra e bottiglie di chinotto le loro gesta invernali mi sono sembrate eccitanti come
una partita a canasta: il cambio di moto club per trovare nuove sensazioni, la Federazione che
aumenta ogni anno i prezzi, la moto nuova da mettere a posto, le diete più o meno bizzarre, la
libido di mogli e/o amanti da soddisfare per godere in piena libertà di quelle poche domeniche
da dedicare all’amatissimo enduro.
Eh sì … proprio la solita insulsa solfa.
§§§§§§§§§§
Prosegue ogni ultimo venerdì del mese a Radio Onde Furlane il programma “Radio Enduro” con il
Vice e i fratelli di Trick & Build.
§§§§§§§§§§
Nell’articolo “Intervista al Vice” (che per inciso se l’è fatta da solo) il personaggio in questione
invita i lettori a scrivere alla nostra Redazione. Beh, non provateci nemmeno! Non mi farà
pubblicare manco una riga perché non tollera che qualcuno scriva meglio di lui.
§§§§§§§§§§
Complimenti vivissimi al nostro pilota Alessandro Feruglio che si è ben comportato ai recenti
Assoluti d’Italia svoltisi a Lignano Sabbiadoro sabato 21 e domenica 22 u.s.
Nella prima giornata di Coppa Italia, il nostro portacolori si è classificato all’undicesimo posto
nella I^ prova della categoria Major, mentre nella seconda giornata si è migliorato di una
posizione classificandosi decimo.
§§§§§§§§§§
E complimenti pure al nostro Vice che alla Hell’s Gate 2015 ha rischiato di vincere l’assoluta pur
avendo 39 di febbre. Che dire, un autentico leone… ( Ah, mi dicono che non è vero.)

