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Sono andato un paio di giorni fa a girare a Magione, circuito dove ho esordito con la mia attività
di pistaiolo, e dove fino all'ultima uscita era sempre andato tutto bene, anche se con risultati
abbastanza anonimi... I tempi sono sempre stati abbastanza alti... Durante l'ultima uscita si
sono aggiunte invece altre due cadute alla collezione delle esperienze in pista...

  Eh, sì, purtroppo prima o poi ci tocca a tutti... Un modo di dire indica che il mondo dei
motociclisti è diviso in 2 categorie, quella di chi ha già assaggiato l'asfalto, e quella di chi lo
deve ancora assaggiare; per quanto mi riguarda, in pista, era la prima volta che cadevo
(sull'asfalto, si intende) e devo dire che cercherò di evitare in futuro...

 

 In pratica la situazione è stata particolare, in quanto la prima scivolata è accaduta senza che
fosse proprio completamente colpa mia: sonoandato lungo alla seconda curva del circuito
perchè mi si è appannata la visiera!

Sono uscito dal circuito, sono andato ai box, ed ho tolto la ghiaia da tutte le parti (ne era finita
pure dentro al condotto dell'airbox!), sono rientrato praticamente un'ora dopo, ho fatto 4 giri e
sono ricaduto nello stesso punto, ma stavolta la visiera non c'entrava nulla! Ho proprio sbagliato
a prendere le misure e, frenando per recuperare, sono finito in un tremendo avvallamento
dell'asfalto di magione che mi ha scomposto la moto e mi ha fatto andare lungo...

In ogni caso, per fortuna, ne io ne la moto  abbiamo riportato eccessivi danni... Io solo oggi
sento un po' di doloretti (niente di grave), la moto ha un buco sulla carena, ma non è
irreparabile...

Per il resto, a quel punto, volevo tornare a casa, ma alla fine ho aspettato il pomeriggio e sono
rientrato in pista girando decisamente più tranquillo della mattina, anche se non ho preso i
tempi, dato che sicuramente giravo con il proverbiale calendario...

Ogni volta che mi succede qualcosa di strano, comunque, osservo che la moto in quel
momento non risponde come vorrei, infatti vorrei chiedere aiuto a qualcuno per regolare meglio
le sospensioni e sarà qualcosa che farò nel prossimo futuro...

 1 / 2



Magione 16 ottobre, giornata storta

Scritto da Massimiliano Perantoni
Sabato 18 Ottobre 2008 12:32 - Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Aprile 2009 14:01

Ho conosciuto in oltre un gruppo di persone che spesso girano a Magione, ISAM e Cellole, con
i quali forse mi incontrerò nuovamente su questi circuiti: il gruppo era composto da 3 ragazzi, un
signore, ed il papà di uno dei ragazzi che come lavoro prepara le motociclette per le gare ed ha
avuto pure un discreto successo negli anni 90 con alcune delle sue creazioni, solo che non
sono mai riusciti realmente ad emergere (chissà poi perchè...Forse la solita storia di artigiani
che non sanno come far diventare una propria dote una impresa). 
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