
COCCONATO Domenica 22 Maggio 2005 
  
Che per noi appassionati motociclisti il Tourist Trophy sia il massimo, è  concetto di una tale ovvietà da sconcertare chiunque, in 

quanto una intera settimana intrisa di moto,di piloti,di corse,di profumo di olio bruciato,di benza, di amici,di musica ed anche di un 
pochino di ottima birra,sarà ben diversa dalle altre cinquantuno ? Altrettanto ovvio altresì è che l'andarci tutti i santi anni alla 

nostra amata isola di Man,se proprio ce la vogliamo dire tutta,non è che sia propriamente semplice. Occorre mettere insieme un 

bel pacchetto di sterline,per buona parte di  noi ottenere una settimana di ferie dal  direttore/capo ufficio/principale che ci è 
toccato in sorte ed aggiungere come se nulla fosse ,sempre quasi per tutti, il benestare della moglie/fidanzata/amichetta ( per chi 

ce l'ha). Converrete con me come il mettere insieme questi tre elementi ogni santo anno non sia cosa da poco ! 
A particolare beneficio di quanti ,come purtroppo chi scrive,quest?anno non ha centrato nemmeno uno dei tre requisiti richiesti ,il 

nostro amico 

Pier Ortalda si è dato talmente da fare da riuscire ad organizzare una corsa in salita,che in piccolo,ma molto piccolo, comunque un 
poco di atmosfera T.T.ce la farà sicuramente rivivere. L'evento avrà luogo a Cocconato d'Asti la Domenica 22 Maggio 05 ed a me 

non preme solo sottolinearne la valenza ( che tra l'altro è di assoluto rispetto,trattandosi della prima prova nazionale), quanto 
evidenziarne la caratteristica di mini-micro TT. Trattasi di corsa vera,con campioni che ovviamente non parleranno inglese, bensì 

qualche nostrano dialetto ( hai visto mai che così ci capiamo anche). Trattasi inoltre di ottima occasione per ritrovarsi una buona 
volta non solo in occasione del motoraduno di turno piuttosto che in coda ai cancelli di qualche circuito; ci troveremo sulla 

strada,in mezzo alle moto da corsa,ai side, ai carrelli ed ai furgoni di quelli che poi corrono per davvero. In buona sostanza sarà 

un'occasione stupenda per respirare una boccata d'aria TT,colorando a tinte vivaci una Domenica di sport in mezzo al solito 
quotidiano grigiore. Non ci saranno da fare 60 km di curve per tre o quattro volte come all' isola, ma solo 2,4 km secchi di 

salita,però occhio a non prenderli alla leggera, perché fuori dalle curve non ci sono campi di sabbia ben pettinata e nemmeno 
cordoli belli dipinti;ci sono muri e marciapiedi ! Ovviamente ci saranno le dovute protezioni ed anche le mitiche e romantiche balle 

di paglia proprio come una volta; ci sarà l?atmosfera di quel tempo che solo la nostra passione ha potuto fermare,intrisa di 

velocità, di emozioni ed anche di qualche brividino,ma soprattutto di amicizia,di pacche sulle spalle, di aneddoti e racconti talvolta 
conditi con improponibili spacconate. E allora coraggio, Domenica 22 Maggio, gas in direzione Cocconato! Lì per andarci non serve 

mica un pacco di sterline,ma pochi euro, e nemmeno un solo giorno di ferie da pietire  al capo. Quanto poi al famoso ok della 
moglie/fidanzata/amichetta, se ci lavoriamo da subito,visto che manca un mese e mezzo,magari ce la facciamo ???.( che 

poi,secondo me, se si riuscisse a portarci anche loro,sarebbe ancora meglio !). 

Ciao. 

 


