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Transculinaria 2012

La mia transculinaria
risalgo sulla mia gg05 e mi sembra di essere in poltrona… eheheh il motore gira come un orologio e lo
sospensioni adesso sono ok, e mi ci trovo proprio bene!! Comunque… gasss e si sale, si scende e si risale…
fino a che arriviamo al cartello dell’hard al mulino.. chi dice fallo, chi dice ti tronchi lascia stare, insomma ,
non so che fare… poi siccome mi sento abbastanza bene decido di provare… la discesa non è difficile, è solo
spacca braccia… ma appena si risale.. beh.. capisco perché si chiama hard… cascata di pietre smosse con sotto
affioranti dei roccioni con aderenza da motogp… terza, gasss e via.. si galleggia sulle pietre smosse e si va su,
incredibilmente.. prendo anche il ritmo per cercare di atterrare sui lastroni… ma roba da matti .. peccato che
ho il fiato come il pulcino pio, e mi tocca fermarmi… non ce la fo’ più… mi riposo 5 minuti e riparto… e sono
già in cima.. che dire… TROPPO BELLA!!! Vorrei rifarla, ma ho le braccia e le gambe a pezzi, manco fossero
tre anni che non vado in moto!!! .. si riparte e si inizia a scendere… ma niente di infattibile… siamo al
furgone.… ci si veste e via.. si parte!! Ci dividiamo in tre gruppi e a me tocca la terza parte con hard finale al
mulino!! .. compagni di viaggio ho ughetto e masacan maurino 3300 più un paio di giovinotti… si parte e già
il primo salitone nel sottobosco sono nella cacca, ma non posso mollare.. ho little silvan termignoni ex tony
bou acciuga il subacqueo masacan grondaia el cabe maurino 3300 alla ruota. Si fa tutto il giro senza grossi
intoppi se non il dolore alle braccia che mi assale dopo 2 mt, ma gasss… provo la ossa di grondaia e la evo di
ugo… beh.. 2 moto completamente diverse dalla mia… la ossa, primo pezzettino di gas, manco sembra che
accelleri.. poi una progressione ed una terza che ti porterebbe fino a cefalù… non ho avuto nemmeno bisogno
di muovermi sulle pedane o caricare la ruota dietro… gass, appeso al manubrio e già ero su… una trazione
fantastica.. per contro ha le forcelle che non mi piacciono, di quelle che vanno a pacco quando tiri su la

ruota… ma questo perché a me piacciono in un altro modo.. tutto qui.. evo di ughetto… ha il manubrio
praticamente in bocca, tanto è alto, troppo per me che sono 1.90, ma giusto per lui.. prima salita, prima
manciatina di gass e prima sorpresa… sarà anche il 300 factory eh… ma in tutto il tempo che l’ho tenuta, oltre
la metà del gass non sono riuscito a dare.. un missile terra aria… mah.. è da manicomio… Nonostante il Valli
sia il mio motoclub, non ero mai riuscito a fare la trans….. ogni volta c’era sempre qualcosa che mi impediva
di andare. A questo giro invece, ce l’ho fatta… ho lavato la moto dal fango della tre giorni della valtellina 2010
e via… dest. Cuorgnè. Parto in tranquillità e in zona “versilia” decido di telefonare a Enrico, altro scoiattolo
toscano di Pescia, con cui farò il viaggio insieme. “Pronto?? “Ciao, sono Macci, io sto passando adesso davanti
all’uscita di Carrara, te dove sei??? “” Dietro a te!!! “… incredibile… eravamo a 100 mt di distanza!!! Caffettino
al primo autogrill e conosco Enrico di persona con signora… è proprio un toscanaccio simpatico , un po’
preoccupato di quello che l’aspetta… ehehehe Si parte e via.. tutto liscio fino all’arrivo a Cuorgnè… arrivo a
casa del press, e lo trovo sul cancello con uno scoiattolo in polistirolo di circa un metro che si sbraccia in
mezzo di strada… “eh s’inizia bene”… scendo e lo abbraccio… sono tre anni che non venivo su., e diciamo mi
commuovo via!! Saluto stirella e la santa donna di Elena e mi accingo a scaricare la macchina. Bisogna fare
presto, perché il pres ha invitato a pranzo sia Ughetto che Grondaia 3300 a pranzo, con la scusa degli ultimi
preparativi, ma loro non sanno che io sono lì!!! Faccio bricolage alla moto e rimonto tutto in un amen,
logicamente dopo aver messo al sicuro la scorta di chianti e brunello e ricciarelli !!…. mentre aspettiamo è
tutto uno scherzo e prese di culo, in buon spirito “valligiano”, mentre vedo Enrico un po’ stordito da tanto
“amore”, eheheh chissà che pensa!! Ma ecco che arriva Ughetto… e appena mi vede si ferma sul cancello….
Non se lo aspettava.. ehheheh abbracci di rito e gran sorrisi…tak.. arriva anche Grondaiai e Marco (tre
palle).. soliti riti propiziatori (strizzata di palle) e via… tutti a pranzo.. si mangia e si beve in rigoroso silenzio
.. (si si , come no) e si osserva alla perfezione la dieta del pilota… con affettati misti, formaggi misti, qualche
decina di kg di sottoli vari e quelle 100/200 olive schiacciate, fantastiche! Logicamente tutto a base di acqua
di fonte
Nonostante dolori vari in giro, diciamo che come primo approccio è andata di lusso via… doccia e tutti a
cena… e visto che a pranzo siamo stati a stecchetto, ci si lascia andare con doppie porzioni e vinello a nastro!!
Cado nel letto come una pietra lanciata nel fiume e collasso. Ore 6.45 mi si apre un okkio, ore 6.50 l’altro…
tlack.. sveglio !! ore 07.00 siamo già fuori.. si riparte… arriviamo a canischio e faccio subito la foto con il
mito “tony l’attore”

e con i due ragazzi che arrivano da Sulmona.e si inizia a scaricare polenta e vino,il famoso gadget.. eheheh e
mentre mi preparo i sacchetti osservo cosa succede.. sulla dx c’è il tavolo delle iscrizioni, dove un cartello di
circa 5 mq indica i licenziati e gli altri… ce ne fosse uno che ci indovina.. ma leggere no eh?? Vabbè… tavolo
accanto cosparso di penne e fogli da compilare con i dati… la calca umana.. manco ci fosse una gnocca!! Ci
sono poi quelli già pronti con telecamera 2 zaini, corde e affini che hanno già consumato un pieno e che
stanno sudando come fontane.. E’ PRESTOOOOO… si parte tra 45 minutiii… poi ci sono quelli che arrivano
alle 11.00 e cercano posto in piazza alla partenza (vero Lele di merda??? ) eheheheh diciamo che il popolo
delle mulatrial è un bel concentrato di “ricchioni” via.. tutti partiti, ultimi controlli e via .. si parte pure noi..
Oggi siamo io, il pres e il suo “pilota”… che si rivelerà una vera e propria miniera di sorprese.!!! E’ l’unico al
mondo che ha la famosa “guida disorientante”… non sai mai dove cazzo sta per andare, se sta per cadere, se
frena o accellera o se sta per fare un tuffo carpiato all’indietro… te che sei dietro impazzisci a cercare di capire
cosa stia facendo, ma lui, semplicemente, sta guidando al meglio e va come una scoppiettata!!!
Grandissimo… poi si ferma, ti guarda, sorride e ti dice “tutto bene ??”.. mavvaffan… eheheheh un clown
vivente, troppo forte!! Quando eravamo sul punto panoramico, dove c’è quel cumolo di sassi ed ho tirato
fuori la parrucca ricciola rosa .. beh…

tra me ed il pres non so chi si sia pisciato prima addosso a vederlo in quelle condizioni… si, lo so , ci
divertiamo con poco, .. ma era troppo buffo! Si riparte e ad essere sincero, non c’ho capito una beata minchia
del giro che il pres ci ha fatto fare.. so solo che siamo arrivati al secondo rifugio, giusto giusto pr aiutare a

scaricare la macchina da quelle 3/4000 taniche di benza!!!

Dopo la sudata, meritato un piatto di pasta noo?? Ma prima la foto in onore di Grondaia 3300

,tutti al tavolo con i cartelli.. ehehhe conosco anche un po’ di gente di Giaveno tra cui Robbik… grandi tutti..
manca solo quel ricchione di billy..

chissà dove s’è infilato.. dalla partenza, non l’ho più visto !! prima di ripartire mi metto a guardare di dove

passa l’hard che inizia subito dietro il rifugio… sti cazzi…

noi tagliamo e ci ritroviamo più o meno nel pezzo che avevo fatto il giorno prima… finalmente arriviamo al
mulino… e corro a salutare il nonno!!

Mi si apre davanti un panorama fantastico, ma soprattutto un braciere di un paio di metri con sopra cipolle,
salsicce e costoline!! Gambe sotto il tavolo, bicchiere di vino e tutti zitti… guardo i miei amici commensali e

vedo nelle loro facce una piacevole sensazione di benessere misto a felicità.. e questo mi fa molto piacere..
vuol dire che si stanno trovando bene e che la mula è piaciuta! Per paura di un vertiginoso calo di zuccheri e
quindi di prestazioni, mi faccio un bel panino con cipolla e salsiccia , mezzo bicchiere di vino e gasss
direzione torta!!!

Mentre siamo lì che ci sbevazziamo un birrozzo ghiacciato, arriva Pedro.. il gigante svizzero con la sua GG..
peccato che gli è saltata via la valvola della ruota dietro, ed ha il copertone fascettato al cerchio… ma non lo
vedo preoccupato, anzi.. mah.. partiamo direzione 5° ristoro per la macedonia e lo invitiamo a venire con
noi.. accetta e si parte. Io pensavo che con una gomma in terra e 100 kg di uomo sopra, bisognasse andare ad
una velocità relativa… beh.. sembra di stare dietro ad una lancia delta S4 quando passava sugli sterrati del
sanremo!!! Gas a palla e pedalare.. ed il bello è che ride e ti dice… “guarda come attacca!!” … mah. Che banda
di pazzi!!
Arrivo alla partenza e visto che mi sento abbastanza bene, decido di fare ritorno a casa e affrontare questi
530 km… faccio bricolage al contrario sulla moto e infilo tutto in macchina.. saluto tutti quelli che trovo e con
estremo dispiacere mi accingo a partire. Non vorrei proprio ma devo!!
Al primo casello, pezzo di pizza e red bull… dream theater a palla e via.. direzione siena.
Dovrebbe essere finita qui la mia mula, ma mille pensieri mi affollano la mente e soprattutto con quel litro di
redbull.. chi cazzo riesce a dormire??… to be continued …
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