Sveglia alle 7,45, occhiata fuori, vai che c'è il sole, doccia, colazione, no non torno tardi, pensavo facesse più freddo,
box, ciao piccola sei pronta?, indosso l'armatura da centurione, pulsante messa in moto, stock!, marcia inserita, ore
9.07 vai, casello, biglietto, autostrada, guanti, dove §§zo lo metto, in bocca e libero la corsia, mi fermo a dx,
biglietto in tasca, ciao Mario, siamo in anticipo, andiamo al punto d'incontro, c'è già Sangiuit, sono cascato dal letto
è dalle 9 che sono qui, ciao Angelo nuovo vero?, benvenuto, ecco gli altri, Pier e Isa, Il decano senza portoPaola,
Curvasud e Lupella, Alex TDJ, e tu nuovo vero?, si sono Calogero, benvenuto, ecco Anedar, Mauro,§§ il
capobranco chiama a raccolta i lupi che obbedienti occupano le selle e via sulla sardostrada scortati prima da una
colonna di auto e furgoni della guardia di finanza e poi da una compagnia di carabinieri con auto, forgoni e pulman,
forse Isa ha esagerato nell'organizzare il raduno.
Prossima uscita Ceprano, casello, azz i guanti, il biglietto, il portafoglio, i neuri ecco Paolo, ciao piacere di
conoscerti, chi manca? Ezio Sbaitso, eccolo, ultimo quindi paga caffè, smac, smac, 5-6 gradi ma sembrano di più,
parcheggio stazione ferroviaria, belve in parata, foto ai lupi, lupetti, lupini e lu1000 il GPS fischia la partenza del
convoglio.
S. Giovanni Incarico, piazzetta con il solo dove ci sono tutti gli uomini anziani del paese e dintorni, Pico, altra
piazzetta con il sole riempita sempre solo con gli uomini, curva a dx, a sx, dx, sx, dx, dx, sx, dx, sx, Itri, fischio di
due vigilasse, precettate la domenica dalla protezione civile proprio per controllare queste belve scatenate e per
questo §§zate come una bestia, potete mettervi laggiù nel tratto antistante il cartello di carico e scarico merci in
quanto oggi non scaricano, certo i negozi sono chiusi, Alex inizia a pagare la penitenza inflitta dal decano
distribuendola in piccole dosi contenute in bicchierini di plastica, sottoscasco, casco, guanti e, stock, via dallo zoo,
curva a dx, dx, sx, sx, dx, sx, dx, sx, incrocio altra moto, dita a v, altra moto, lamps, dx, sx, sx, dx, dx,
sx, dx, sx, ma quello è un TDM!, saluto, altro TDM, alzo la mano, terzo TDM, ciao, azz§§ ma quello è Mario, ma
sono i lupi che tornano indietro!, chissà chi ha preso la coda e ci ha fatto vincere un altro giro, ah è per fare le foto,
sole stupendo, mare calmo, temperatura ottimale, il decano parla con il GPS, discutono, litigano e poi lupiùvecchio
parte, per dove?, non si sa ma si va!, sicuramente è un bel posto, sperlonga, dx, stradina sconnessa, ristorante,
prosciutto, salame, carciofini, gnocchetti al sugo e mozzarella, spaghetti alle cozze, fettuccine alla boscaiola, acqua,
vino acetato, birra, caffè, seconda parte della penitenza di Alex, si annuvola ma l'orologio di Anedar impedisce alla
pioggia di scendere, armatura e vaiii!
Rettilineo, rettilineo, curva a dx, curva a sx, la strada sale, le dita delle mani mi chiamano avvertendomi che il
termometro non funziona più bene perché sta scendendo, curva, curva, curva, curva, Carpineto romano, mucche che
ci aspettano in mezzo alla strada per salutarci, curva, curva, neve, foto, curva, curva, neve, saluti da chi gioca con le
palle di neve, non ci siamo fermati a parlare con neve, colleferro, stop in area distributore self service, foto e saluti,
saluti particolari a Sbaitso e Paolo Yamanero che ha preferito fare un giro con noi piuttosto che raggiungere
CapoNord tanto i Km erano più o meno gli stessi, ringraziamenti ed onore alla scelta ed al merito!
Valmontone, casello, azz§§ altro biglietto, possibile che non si fidino mai!, guanti, sardostrada, roma sud, casello,
metti a folle, togli guanti, trova e prendi biglietto dalla tasca , infila biglietto, leggi costo, prendi portamonete, prendi
neuri, butta nell'imbuto, aspetta il resto, prendi il resto, mettilo nel portamonete, intasca il portamonete, rimetti i
guanti, stock, §§zzo e tutto questo per incassare 1,70 euri§§, uscita torrenova, traffico, box, tolta armatura, messa a
nanna ciondolina, rimboccate le coperte, esco dal box, cominciano a scendere alcune gocce di pioggia, d'altra parte
non ero più sotto la protezione dell'orologio di Anedar, comunque grazie a chi da lassù ci ha regalato una splendida
giornata di sole e soprattutto GRAZIE A TUTTI I LUPI E LUPETTE DELL'ARMATA PER LO STUPENDO
GIRINGIRO DI DOMENICA 16 FEBBRAIO
2003.
P.S. per ISA: ma quanto è costata la scorta di carabinieri e
finanzieri?
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