SABATO 16 giugno
BOLOGNA : Si parte di mattino PRESTO si devono cambiare le gomme
alle moto del mio VFR e della BMW di igor presa in consegna da
STEFANO WINTER...direzione Ravenna, raccattiamo anche il GUARDIANO
DEL FARO, appoggiamo le moto dal gommista e si va a prendere uno
SPRIZ al baretto vicino, 4 chiacchiere in balotta e a gomme nuove si
riparte; ci facciamo una pizza veloce e via verso bologna a consegnare la
moto a igor.... STEFANO prende la sua BMW e ci fiondiamo in autostrada
direzione per il raduno dei RUOTE 73 disperso sulle colline di
SASSOCORVARO...usciamo a pesaro/urbino e facciamo un 35 kl di
pieghe fino ad immergerci in un bosco con davanti un lago immenso....
SPETTACOLO... la sete ci insegue tutta la notte tra lotta nel fango e ferri
parcheggiati da scrutare nel minimo particolare... sono le 3 e stanco mi
avvio per fare un sonnellino, prendo il sacco a pelo e mi appoggio a un
mega albero con radici, mi sveglia prima il bagliore dell'alba poi qualche
goccia d'acqua..quindi mi accorgo di essere all'aperto. Arriva Stefano da
chi sa dove e mi da la sveglia con un bastone... azzz sono le 8 STEV cosa
vuoi... dobbiamo già andare.... mentre faccio su il sacco gli cade la mega
iper BMW con televisore in terra c'è poco da ridere ahahhahahah........
partiamo e ci fermiamo per il caffe fuori a 1 kl dal raduno e mentre
sorseggio...sento... MAX cos'è sta macchia d'olio sotto la mia moto...
guardo e c'era STEVE che era oliato dal ginocchio in giù...NOOOOOOO il
carter motore spaccato di sicuro nella caduta.... saltano tutti i piani e
orari di rientro iniziamo a smontare le 2000 carene e fanalini puliamo
con la benza l'olio uscito e col nastro rattoppiamo il buco....si parte
direzione Bologna senza aver nessun problema fino a casa..CHE CUL!!!!!

