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1° Raduno Ufficiale: 29 settembre 2002
RADUNO AL BOWLING DI DIANO

Attese quasi 50 Punto, poi ne abbiamo contate qualcuna in più, attesi oltre un centinaio di
appassionati di auto, di Fiat Punto, per le 11.00 al parcheggio del Bowling di Diano Castello in
prov. di Imperia. E le attese, a dimostrazione della serietà dei nostri soci, non sono state
vane.Per le 11.30 circa praticamente tutti i soci che ci avevano confermato la loro presenza
erano in loco, sistemati strategicamente dal parcheggiatore Torme.Milano era già presente dalle
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10.00 per allestire lo spazio messoci a disposizione del Sig. Leotta, insieme ad altri ragazzi
volontari, ha montato il gazebo, appeso gli striscioni del nostro sponsor AREXONS, preparato
sedie e tavoli, affinché fosse tutto pronto per il via del Raduno.
Torino? arrivata subito dopo, con il suo folto gruppo di pazzi ed irriducibili fans, poi Genova,
Trento e Bolzano, Reggio Emilia, Roma, ed altre città del nord Italia...
Inizia il Raduno !
Viene effettuato l'appello dei presenti per prenderne la firma, consegnargli i gadgets offerti dallo
sponsor e raccoglierne l?iscrizione alla gara di hi-fi car.
Sembra ma in breve arriva già ora di pranzo, nonostante ciò, si cerca di far partire la gara che
prevederà un numero non indifferente di partecipanti e richiederà un notevole impegno del
nostro carissimo Mago Gandalf.
Alle 13.30 in preda a spasmi decidiamo che è proprio il caso di andare a tavola.
La pizzeria del parco divertimenti era perfettamente ricostruita come un saloon del far-west ed il
ritrovarsi dentro tutti insieme èstato magico. Pizze e Men a iosa, per quasi 2 ore non abbiamo
dato un attimo di tregua al povero pizzaiolo che è riuscito più o meno a saziare tutti i presenti.
Caffé e già? si rientra al parcheggio per proseguire con la gara di hi-fi car, nel frattempo i soci
non interessati o non partecipi, hanno usufruito della pista di go-kart attigua per scaricare le
proprie voglie racing. Primo turno, sfida da torinesi, con la Angie che riesce a superare i 2
Gtaroli Torme e Gtony, secondo turno con lo staff del Punto Racing Club e così via. Sorpassi
scandalosi e testa coda da assassini, meglio farlo qui e con i kart.
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