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Pronto! Pronto! 

Ciao Luca come stai? 
Si!, Io bene! 
Certo, il Motoraduno è finito, tutti a casa. 
Carta e penna pronti a tessere le lodi del week-end appena trascorso. 
Sai il nostro motto è : essere …nella critica e generosi nella…o forse 
feroci nella critica e cauti nelle lodi. 
Si! È proprio così … mi ero confuso. 
Vuoi che ti racconti com’è andata?  
Non c’è molto da raccontare tutto nella norma, bellissimo come 
sempre! 
A dire il vero ti posso raccontare di un Premio Volpe mancato: 
 

 

TITOLO: PREMIO VOLPE (ovvero : LA GALLINA FA L’UOVO E AL      
              GALLO BRUCIA IL ….) 
 
 
 
Ero appena arrivato a Baldichieri d’Asti (ore 13,00)con il mio camper e 
la moto al seguito, quando girando lo sguardo sulla statale vedo  
il Baldanalfredo  che faceva la spola davanti al ritrovo dei BLC. dritto 
sul suo scooter, in attesa che cominciassero ad arrivare i bikers, 
magari per concertare un giretto ad Asti o altrove, l’importante era 
non fare raffreddare il motore del suo poderoso scooter.   
Per fortuna cominciano ad arrivare i primi equipaggi alla spicciolata. 
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Alcuni erano partiti presto  e quindi necessitavano di una bella doccia 
rigenerante, quindi man mano che arrivavano dopo i saluti di rito si 
avviavano a  prendere possesso dell’alloggio per ritemprarsi 
 
A dire il vero quando sono arrivati i Sanremesi in effetti hanno 
riempito da soli il cortile del ritrovo. 
Moto ed equipaggi attrezzati di tutto punto, pronti ad affrontare anche 
un viaggio a Capo Nord. Ma.. un attimo… vi sono anche auto con 
moglie e figli al seguito e persino un cognato riesumato per 
l’occasione. Che bella festa vederli tutti ansiosi di poter scendere la 
moto d’epoca : tale Moto Morini tutta lucida e fiammante pronta ad 
essere esposta come un trofeo agli sguardi incuriositi e soddisfatti dei 
presenti. Si, perché dietro ad una delle auto facenti parte della 
carovana dei Sanremesi vi era pure un carrello con sopra l’oggetto 
sacro da esporre come un totem per essere ammirato e venerato. 
Beh!, mi sono detto vedendoli attorno al carrello per cercare di 
scaricare l’amuleto sacro: Sono proprio bravi!, fanno sempre le cose in 
grande e con passione, senza tralasciare alcun particolare. 
In questo bailame non mi ero accorto che del gruppo faceva parte 
anche tale Pecchininoroberto noto bikerslions, arrivato 
all’appuntamento senza essersi iscritto e senza aver prenotato 
alcunché. 
A questo punto entra in scena il Generale Pieronipiero che con piglio 
autoritario dice: lo sistemiamo al posto di tale Conio, amico dello 
stesso, che non è venuto: tutto è a posto ! 
Marinella che si è data un gran da fare per sistemare tutte quelle 
persone che non ci avevano pensato prima fa notare che tale Conio 
ha disdetto la prenotazione e quindi la camera è stata occupata. 
Il  Pieronipiero non si perde d’animo e con piglio da vero comandante 
dice: ci penso io! Parlo con il gestore del Madamavigna  e mi faccio 
dare indicazioni per un’altra sistemazione nelle vicinanze. 
Passano pochi minuti e vedo il Generale sanremese uscire dall’albergo 
con passi lunghi e ben distesi imprecando e minacciando di lasciare il 
ritrovo. 
A suo dire l’albergatore aveva avuto l’ardire di dire (scusate il 
garbuglio di parole) che era pieno in ogni dove e non sapeva dove 
indirizzare alcuno per trovare un alloggio disponibile. 
I sanremesi fanno quadrato attorno al povero Pecchininoroberto e 
sfoderando i loro potenti mezzi elettronici cominciano a cercare sul 
web dove sistemare il biker. Finalmente si vede una fumata bianca in 
mezzo al gruppo: è stato trovato un posto poco distante e con grande 
soddisfazione il Pecchininoroberto  viene indirizzato al luogo dove potrà 
trovare ricovero per sè e per il suo destriero d’acciaio. 
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C’è fermento all’interno e all’esterno del Madamavigna . 
Gli amici Bikers prendono possesso della postazione in Albergo, si 
rilassano con un aperitivo e raccontano il viaggio di arrivo con 
escursioni e tappe culinarie. 
Il clima è quello giusto, l’ambiente comincia a riscaldarsi, gli amici 
cominciano a carburare e tutti sembrano rilassati e contenti. 
Ad un certo punto si vede arrivare il Pecchininoroberto tutto 
impolverato e sconsolato: ha dovuto rinunciare al posto dove 
alloggiare!!. 
Alle domande insistenti come mai era arrivato a questa 
determinazione il Biker confessa che la salita per arrivare 
all’alloggiamento poteva essere percorsa solo dai cavalli, ma non della 
sua motocicletta, bensì da quelli a quattro zampe! 
Ma come? Non si era detto che erano attrezzati di tutto punto per un 
viaggio a Capo Nord? 
Tralasciamo di indagare ulteriormente e confidiamo che questa volta 
sia Marinella a prendere in mano la situazione e trovare una degna 
sistemazione all’impolverato Pecchininorobero. 
 
….questa la cronaca di un PREMIO VOLPE mancato! 
 
…Si è fatto tardi, ti devo lasciare. Ho il cellulare scarico.  
Ci sentiamo domani e ti racconto degli altri 2 giorni fantastici 
trascorsi insieme agli amici Bikers. 
 
Certo che senza l’esposto e le stilettate di Spadaluca, le risposte 
ironiche di tutti i partecipanti ai nostri incontri rombanti, il 
Lionsbikersclub  non sarebbe l’ allegra e ironica compagnia  che è! 
 
Un caloroso saluto a tutti. 
 
Un abbraccio al Baldanalfredo, allo Spadaluca, al Generale 
Pieronipiero  e al PecchininoRoberto. 
 
 
 
 
 
 
 


