TRACK RUN MONZA 2015

Ore 7.30 del mattino di sabato 23 Maggio 2015, di fronte un cancello di ferro battuto e sullo sfondo
la Villa Reale di Monza.
Si ferma un camion guidato da un paio di baffi, no non sono i baffi che guidano, è Luigi.
Scende con la sigaretta fra le labbra e mi chiede:”ma si mangia qualche cosa?”
Ore 8.00 cominciano ad arrivare gli amici del Mediolanum Chapter sulle loro splendenti Harley.
A ritrovo completato ci avviamo all’ingresso di Vedano ed entriamo nell’Autodromo di Monza.
La meraviglia e lo stupore salgono dal fondo dello stomaco: siamo dentro al Tempio della velocità!
Nella parte interna al circuito ci è stata riservata una grande area erbosa proprio in prossimità della
variante Ascari. Cominciamo ad allestire lo spazio che ospiterà l’evento con tavoli, sedie, griglie e
gazebi per accogliere gli altri Chapter.
Tra un inciampo, qualche dito schiacciato e qualche livido il tutto è pronto.
Una successione di rombi ed ecco che a gruppi arrivano gli Harleysti .
Ore 12.45 circa arriva la safety car , oltre duecento moto le si parano dietro. Con il cuore in gola i
motociclisti, con occhi da guerriero e sotto un cielo un poco nero, entrano in pista.
Quattro fantastici giri del circuito , ognuno in sella al suo bicilindrico, ognuno affrontando la pista a
modo suo e con grande emozione.
Una volta rientrati nell’area del raduno: musica dal vivo, hamburger succulenti, un “Colorado” di
birra che, a sentir le voci, sono state di alto gradimento generale e la festa è continuata con tanta
allegria.
Rubando con gesto fulmineo il microfono al cantante della band, il Director Schulz affiancato
dall’Assistant Rino, annuncia la consegna delle Pezze piccole e di una grande a chi dopo tanti
chilometri e impegno ha raggiunto l’obiettivo.
Quindi è la volta della presentazione della Mediolanum Card che, assegnando un credito a ciascun
socio, sarà incentivo per essere sempre di più e sempre più insieme.
E’ la volta di Elvis Schulz the pelvis che improvvisa uno scatenato rock’n roll e della frenesia dei
presenti che si improvvisano ballerini.
Che volete amici, tutte le cose belle hanno una fine e così anche la nostra magnifica, stupenda,
ineguagliabile festa.
Ma la fine non è mai fine se ti resta nella mente e nel cuore il ricordo di qualche cosa che potrai
raccontare a chi non c’era.

