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E’ stata una domenica da leccarci i baffi. E ce li lecchiamo di 

gran gusto. Per motivi diversi. Per motivi che raccontiamo senza 

voler fare i gradassi. Perché le fette di prosciutto non le 

mettiamo sui nostri occhi. Ma che sembra ad altri servano a 

questo. E perché quando lavoriamo per prendiamo per il cxxx 

nessuno. 

Andiamo in (dis)ordine. 

JUNIORES – Gran-dio-si. Detto in questa maniera, nella valle 

dell’eco, di pinkfloydiana memoria, così la voce – ECHOES – si 

ripete e riverbera. Pezzo semplicemente raccomandabile. Dopo 

l’argento di domenica scorsa alla Vittorio San Boldo Nicola Breda 

ha colto la sua prima vittoria stagionale vincendo per distacco il 

1 Trofeo Città di Longiano. Breda ha lasciato Giulio Branchini 

(Cadeo) a 48” ed Elia Battistini (Sidermec) a 50”. Tutto questo 

per effetto di una squadra calibrata, ben costruita dove magari ci 

si preoccupa per i risultati (alzi la mano chi non) ma che ormai 

mette nel medagliere 2 ori (e rialzi la mano chi vorrebbe ma 

ancora non). 

ALLIEVI – Work in progress. Non corrono male, raccolgono quel che 

arriva. Oggi però Moreno Nichele s’è beccato in diretta i 

compliments di mr. Zancus Zanchetta Renzus ... da raccontare ai 

nipoti. Scherzi a parte una gara chiusa per il caldo sbocciato 

all’improvviso e la paura del Gpm di Presa XV. I nostri fuori, tra 

i guastatori, e poi il coraggio di Nichele. Che sia la carta da 

scoprire, su cui buttare a mare timori e paure? Al massimo non si 

finisce la corsa. Non abbiamo mai ucciso nessuno. E pure nessuno 

s’è fatto male. 

ESORDIENTI – Tanto affascinante quanto complicata la Marca in 

Bici, corsa unica, 150 al via, un gruppo di aspiranti 

professionisti (pardon: esordienti) con molteplice esperienza. 

Come ogni gara complicata si vince e si perde con estrema facilità 

e nel rispetto dei valori abbiamo collocato uno dei nostri nei 

dieci. ORDINE ARRIVO PRIMO ANNO: 1. Leslie Luhrs (Germania); 2. 

Nicolò Buratti (Pedale Manzanese); 3. Giovanni Raveglia 

(Costamasnaga); 5. Federico Guzzo (Vc San Vendemiano). 

PROSCIUTTO PER COLAZIONE – O per pranzo. O quando piace. E senza 

fare nomi. Siamo stati a una gara. 12 metri di transenne. Impianto 

voci dimenticato, speaker con megafono tipo sciopero della CGIL. 

Gpm rilevato con il satellite del buon senso. Ognuno fa con quel 

che ha. Ma allora perché sanzionare piccole cose? Vedere la 

pagliuzza per non vedere la trave? Meditate gente, meditate. 
 


