E finalmente è arrivato il giorno tanto atteso! Il nostro raduno; la
l
preparazione a questo evento è stata una laboriosa operazione di tutto il
consiglio, con in primis l’infaticabile Presidente Nino, per il club “Ciranò”; sin
dalla prima mattina, al mio arrivo alle 8,30 era già quasi tutto pronto! Il
grande parcheggio moto sul molo (per gentile concessione
concession del Sindaco di
Monterosso al mare) il gazebo per le iscrizioni e gadget
gadget in bella vista con
all’interno indaffaratissimi e sempre in movimento,
mo
“Zarina
Zarina” e “Gorbaciof”
coadiuvati da “Dartagnan”” con la supervisione del Presidente
residente onnipresente!....
onnipresente!
Il dio Utu elargisce i suoi raggi caldi sin dalla prima mattina per la gioia dei
bagnanti sulla spiaggia, mentre noi si comincia
comincia a sudare; arrivano
arr
i primi
centauri alla spicciolata, a fianco del gazebo
g
un bar ci rifocilla con bevande e
briosce; il dolce battito del cuore delle vecchie Aquile 40 e 50, anni del
favoloso Falcone, risuonano lungo i tornanti e si avvicinano al parcheggio,
(dolce musica del battito guzzi per le nostre orecchie!) con grande gioia vedo
arrivare
are tutti i nostri amici, sia da La Spezia sia da diverse regioni d’Italia in
cui,, in occasione dei loro raduni, vi abbiamo partecipato;; gli amici del Club
Guzzi Aquile del Conero di Ancona (con i quali abbiamo uno splendido
rapporto
pporto di amicizia) a seguire gli amici del Club Aquile Etrusche di
Venturina, quelli del Club Guzzi di Empoli, il Club Guzzi Fiorenza di Firenze,
Fir
gli
amici Guzzisti del Club Guzzi di Cuneo, il Club Guzzi il Triangolo delle Aquile

proveniente dalla vicina Versilia, il Club Guzzi Stelvio, il neo club Guzzi
California International Club formatosi da poco in occasione dei 40 anni della
California e solo per citarne alcuni, e tanti altri club, anche non di marca ; i
villeggianti osservano stupiti questo grande arrivo di centauri e scattano le
foto ricordo, c’è persino un gruppo di giapponesi che con le loro macchine
immortalano le nostre Aquile!.... Alle ore 11 siamo quasi pronti per il giro
turistico, dovrei fare la staffetta, ma il grande caldo mi debilita e noto un calo
di zuccheri, i soccorritori gentilmente mi fanno entrare nell’Ambulanza del
seguito per un controllo della pressione, per fortuna niente di preoccupante,
solo un calo di zuccheri; ma non mi sento di fare il giro e decido di rimanere a
dare una mano al Presidente, per caricare tutto il materiale del Club sul
furgone. Rimaniamo in attesa del rientro del giro, e nel frattempo “Gorby”
sistema l’impianto voce nelle sale del ristorante; “Zarina” e “Ciranò” mettono
in ordine le schede di adesione per determinare le classifiche per le
premiazioni: il Sindaco in persona ci indica la zona dove possono
parcheggiare le moto ed alle 13,30 puntuali eccoli arrivare! Il dolce suono del
motore Guzzi rimbomba nella stretta galleria che sfocia nella grande piazza di
Monterosso al Mare, a centinaia le moto trovano parcheggio;
successivamente centauri e passeggeri prendono posto nel ristorante
riservato loro. Finalmente posso salutarli uno ad uno, rivedo con immenso
piacere Matteo con suo padre Alessandro e sua madre Elisabetta; “ Pitagora”
che mi metteva al corrente di suo fratello “Diabolik” al quale ho inviato i miei
più cari saluti con la speranza di rivederlo presto in sella; “Trinacria” con suo
figlio Alessandro al quale ho fatto gli auguri di buon compleanno, gli amici di
Ancona, di Venturina, di Empoli, di Viareggio e tanti, tanti altri amici che ad
elencarli tutti occorrerebbe un volume intero! sono in centocinquanta, tali
erano i posti riservati al ristorante, ma gli iscritti al raduno erano quasi
duecento! Tutti felici di ritrovarsi in questo meraviglioso borgo delle Cinque
Terre disastrato dalla alluvione dell’ottobre dello scorso anno, ma ripristinato
in pochi mesi dalla stessa gente del luogo con grande spirito di
partecipazione e reciproco aiuto; complimenti ai Monterossini. Ottimo il
pranzo consumato, servito in maniera impeccabile da giovani camerieri che
indossavano il cappellino del nostro club; alcuni brindisi dedicati al nostro
club, di cui uno in favore di “Penna Bianca” e “Little Squaw” che compiono 39
anni di matrimonio, auguri !! Sono seguite le premiazioni dei singoli
partecipanti e dei Club, ed in chiusura una simpatica lotteria che dispensava
premi per tutti! Gli abbracci ed i saluti si sono sprecati alla fine del pranzo, è

stata una giornata piena in tutti i sensi; di aspettative di partecipazione di
gioie e di alcune delusioni come la mancata adesione di persone che ritenevo
amici ed invece hanno preferito il mare; non faccio il nome perché non voglio
rovinare questa grande euforia che abbiamo respirato; sarebbe stato belle
vedere tutti i soci al nostro raduno, ma chiaramente alcuni per motivi di forza
maggiore si vede che non hanno potuto partecipare; in compenso mi si
avvicina un giovane di Milano, appassionato di moto, in particolare delle
Moto Guzzi, vuole partecipare ai nostri incontri, benvenuto fra noi!.... Guardo
con piacere la soddisfazione che traspare sul viso del grande “Gigante Buono”
al quale va
il nostro ringraziamento per tutto quello che ha fatto
adoperandosi con l’amministrazione locale che ci ha concesso lo svolgimento
del raduno; un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor che hanno
contribuito, a vario titolo, per la realizzazione dell’evento ! E così tutti i
componenti del Consiglio che si sono prodigati senza posa contribuendo al
successo di questo evento; dispiace non avere con noi il simpatico “Birillo”,
voglio inviargli un abbraccio! Alla spicciolata i nostri simpatici centauri
lasciano Monterosso; i soci del Club Moto Guzzi La Spezia in massa si
riuniscono per la foto ricordo di gruppo, saluto con profonda simpatia le
nostre Amazzoni con i Centauri “Sorriso” “Baffino” “Cucciolo” “Penna Bianca”
“Maciste” “Trinacria” e “Comante”: Osservo con piacere il viso disteso e
compiaciuto del nostro Presidente “Ciranò” felice soddisfatto della ottima
riuscita del raduno, rammaricato solo per la mancata adesione di alcuni
genovesi che avevano assicurato in massa la loro presenza, ma si sa, (forse
hanno le spine nelle tasche). Possiamo e dobbiamo esserne fieri ed orgogliosi
di avere un Club come il nostro! semplice al tal punto da sembrare una
grande famiglia che ci accomuna nella passione per l’Aquila e la voglia di
stare in gruppo. Sempre così ragazzi!!! Vi abbraccio con il cuore dandovi
appuntamento alla prossima, sempre con voi, il vostro “Poeta”, fino a che le
stelle brilleranno in cielo!
Aldo Mazzola

