
TRI Dì IN MOTA (EX PIRAT)

Parto alla mattina presto con Duncan e signora (alias Nicole). L'autostrada scorre liscia e in ben 
che non si dica mi ritrovo al parco della Rocca Possente (Stellata di Bondeno).
So bene che ad attendermi ci sarà la tenda Brum Brum già montata dagli "incursori" della sera 
prima (Max, Stefano e Marvin). Quello che non so è che ad attendermi ci sarà anche una 
accoglienza spettacolare, davvero rincuorante. Già all'ingresso il sorriso ospitale degli 
organizzatori è un biglietto di benvenuto di quelli che valgono oro. Dentro poi non ne parliamo. 
Un'atmosfera così non la provavo da un bel pezzo; sembra di essere in mezzo ai migliori amici di 
vecchia data; addirittura anche la pattuglia in moto dei Carabinieri cammina tra le bancarelle 
scambiando chiacchiere amichevoli e battute con tutti i bikers. Mi sento subito a mio agio.
La tenda la trovo quasi subito; anche perché il parcheggiatore come mi vede entrare mi dice "Vai 
da quella parte" ed io: "Mah, veramente dovrei raggiungere degli amici in tenda....". Al che lui mi 
domanda chi sono ed io gli dico: "beh.... i brum brum.... Max, Marvin....." e lui "Ah Max guarda, la 
sua tenda la trovi da quella parte; infilati per di qua!" Io sorrido e penso che quell'uomo conosce 
proprio tutti.
Ovviamente in tenda non c'è nessuno ma mi basta dare un occhio al banco della birra che li trovo 
subito.
Tempo di dire due battute ed arriva anche Elwood: braghino corto, ombrellone in spalla, cassa di 
birra in mano e fondina del tabacco in cintura..... un vero cow boy da raduno.
La giornata scorre liscia e piacevole, arriva Saffron Moon dopo aver fatto un po' di rally sul suo 
amatissimo terreno scosceso. Poi tutti i nostri amici, la lista sarebbe troppo lunga da fare.
Nel primo pomeriggio abbiamo una cassa stratosferica e ci stendiamo a dormire sotto una 
suggestiva nevicata... di pioppi. 
Già, sicuramente di quel raduno avrò nel cuore l'accoglienza degli Ex Pirat e la bravura con cui 
hanno organizzato un evento davvero bello e ben fatto; ma anche la quantità di piumini che per le 
settimane successive ho dovuto staccare dai vestiti!
Comunque il clima è perfetto, la temperatura ideale, tutto sembra impeccabile, compreso Duncan 
che smadonna con l'allergia; se non che purtroppo mi devo assentare alla sera per lavoro. Al mio 
ritorno la mezzanotte è scoccata da un pezzo; sul palco suona un gruppo Billy tedesco, inutile dire 
dove trovo Elwood assieme a tutti gli altri.....
La serata è ancora carichissima. Anche dopo lo spogliarello abbiamo voglia di stare in piedi e ci 
mettiamo a chiacchierare birra in mano davanti alla nostra tenda, col risultato che veniamo caziati 
da quelli della tenda di fianco. Bene, è ora di nanna.
La tenda Brum Brum si dimostra perfetta alla notte per ospitare noi ed i nostri amici. Marvin non 
finisce nemmeno di chiudere la lampo del sacco a pelo che russa già. A me serve qualche minuto 
in più. 
Alla mattina il premio della vera radunista va a Saffron Moon; si sveglia prima di tutti, arzilla, carica 
e saltellante come non mai, mentre noi "uomini duri" siamo uno schifo. Max ha una faccia da 
galera che la metà basta, Marvin non parla in dialetto (brutto segno) e Elwood ci mette 5 minuti a 
far su una sigaretta. Io poi sono in un altro mondo, per fare un gesto mi serve mezz'ora.
Fortuna che gli ex pirat hanno colazione a base di crostata e caffé, un vero toccasana!!
Un po' a malincuore si torna a casa. Io mi propongo di fare da guida che conosco la strada e ci 
perdiamo subito, ma va bene lo stesso.
Davvero una bellissima esperienza, e davvero un grazie di cuore oltre che ovviamente agli 
organizzatori, a tutti gli amici che sono stati con noi e che hanno reso magico questo scorcio di fine 
settimana.

Power



Piumini : Birra = X : Divertimento

A Maggio 2007 abbiamo avuto modo, grazie agli Ex Pirat, di risolvere questa 
equazione......





.... dove X sta per Compagnia!


