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Le giornate in cui si vede sia l'alba che il tramonto mi sembrano le giornate migliori.
Se poi si passa la maggior parte del tempo in sella, forse il culo non sara' molto felice, ma il
resto del corpo si.
Partiamo in due, gasta e muke, da Cremona che non sono neanche le otto di mattina. Fino a
Asola e' un calvario, dritto e freddo. A Peschiera si sta gia' meglio e una sosta sul lago e'
sempre d'obbligo. Passare per Verona e' noia e le strade sono mezze disastrate.
Arriviamo a Locara che stanno gia' per partire per il giro tra le cantine della zona. Grazie a
Piace e al VC Lonigo si ritarda il tutto per aspettare noi...

Ritroviamo Riccardo e finalmente conosciamo i Sabotage Scooter Gang. Il giro procede e
anche i brindisi.
Quando torniamo, dopo un bel giro tra le vigne, c'e' una intera vacca allo spiedo che ci aspetta.
Aspettiamo pazientemente e poi e' gia' l'ora di ripartire, che sono 140 i chilometri che ci
separano da casa. Ma Oz e tutta i Sabotage ci offrono il bicchiere della staffa in collina, a pochi
km dal raduno. E tutto ha un altro sapore, come se ci conoscessimo da una vita. Una vita
strana. Che ora mangia una vacca allo spiedo, ora stai su una collina a dominare la pianura
veneta.
Arriviamo a Cremona che è già notte, dopo una tappa alle Mudande a Nogara, sperando di
trovare qualcuno dei Campari a Billy.
Un doveroso grazie a tutto il VC Lonigo, ai Sabotage Scooter Gang e a tutti i vespisti. Bellissima
giornata!
Presenti: Gasta, Muke

1/2

End Summer Scootering 09
Written by Nicola Gastaldi
Monday, 28 September 2009 08:32 - Last Updated Saturday, 03 October 2009 08:19

Le foto di End Summer Scootering 09 !
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