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12° Raduno Ufficiale: 2 giugno 2006
RADUNO SUL LUNGO LAGO DI GARDA - International Punto Meeting

Eccomi a Voi, secondo la più consueta delle tradizione, quasi quanto più dello storico raduno
che sto andando a raccontare, quasi più dello scherzo alla giallina del sottoscritto in occasione
di un evento... uhm.. forse di questo no.. dicevamo, eccomi a Voi per il resoconto "ufficiale", che
poi di ufficiale ha solo il fatto che lo stò scrivendo io, come l'ho visto io, cioè @lex, il President
ufficiale :)
Procediamo.

L'arrivo in quel di Garda, bellissima cittadina del lago di Garda, gUarda caso.., per me e molti
altri soci che vogliono prendersela con calma o comunque non fare il raduno e la trasferta in un
unica botta, avviene nella giornata del sabato. Si scaricano i bagagli dalle nostre Punto di fretta
perchè la voglia di andarsene a fare qualche foto tra le belle viette del lago è già tanta. Il tempo
è perfetto, fà caldo ma ben lontano dalla calura umida di Milano, per cui stare all'aria aperta è
davvero piacevole.

La cornice, come sempre, è fantastica, con il lago sempre presente, fiori e verde un pò
ovunque. E poi tanti, ma tanti... tedeschi. Piccola parentesi: è l'anno dei mondiali di calcio e
proprio in quel week end si scoprirà che una semifinale sarà Italia-Germania, per cui vi lascio
immaginare.. Una passeggiata tra i negozietti, qualche tentativo di intrattenere una
conversazione con le oche del lago, tante risate e si fa sera.

Per la sera, vista la presenza di una discreta rappresentativa del Punto Racing Club, si è deciso
di organizzarsi insieme la cena in pizzeria. Delirio. Immaginatevi toscani, torinesi, milanesi,
romani, romagnoli in un momento di particolare euforia, tutti insieme, ognuno con il suo dialetto,
ognuno con la sua birrozza al seguito.. Siete riusciti ad immaginarli ? Immagino a fatica, e
comunque neanche le foto potrebbero rendervi l'idea della "caciara" che stavamo facendo.
Forse è per questo che la stessa pizzeria ci ha riservato tutto un angolo per noi. Ed ha fatto
bene perchè sono scattati nell'ordine, brindisi in piedi sulla sedia, discorsi alla nazione, baci
spassionati tra le coppiette presenti, e.. tanta acqua.. già avete letto bene, i liquidator hanno
fatto la loro comparsa già dalla sera prima..

Si è bevuto tanto ? No comment ! Vi dico solo che una certa ragazza, una certa astor,
immagino molti di Voi la conoscano... ebbene Lei si è attaccata alla bottiglia del limoncello, ok
non è credibile, diciamo che noi l'abbiamo fatta attaccare eh eh.. Ed era un pochetto allegra, lo
potete notare dalle foto che trovate a fine pagina, dal dopo cena fino al giorno seguente non ce
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nè una a fuoco... :D :D Scherzo Vale !! Comunque sia c'era il bisogno e la voglia di fare 4 passi,
dunque via verso il parcheggio che il giorno dopo ospiterà tante belle, bellissime Puntone. Foto
di gruppo di fianco alla Punto della polizia municipale, scherzi telefonici dalla cabina ai golfisti,
bagni improvvisati nel lago, qualcuno ci è pure finito dentro per uno scivolone, insomma se n'è
fatte di ogni. Per non parlare della nottata in albergo, mentre il sottoscritto stanchissimo e
previdente per la successiva giornata sentiva il fortissimo bisogno di andare a "dormire",
qualcun'altro raggiungeva il parcheggio per il consueto scherzo alla giallina, per poi tornare in
albergo e...rompere !!

Ma che oooohhhhhhhh !!! Alle 3 di notte ! Per non parlare di improbabili telefonate notturne per
offrire degli "ana"... ok diciamo che il resto è censurato per ovvi motivi. Arriviamo finalmente al
raduno.

Ore 7:00. Svegliaaa ! Tutti giù dal letto, colazione abbondante e via a montare gazebi, allestire
striscioni, predisporre le transenne.. La macchina dell'organizzazione, indovinate un pò il
modello ?, era già in moto. I sempre disponibili Ale.hgt detto il pistaiolo e Betta lady tuning
all'ingresso con il menestrello Vicky ed il suo amico davide, e poi la Sara che munita di bandiera
italiana e provvidenziale cappello dava il benvenuto, ciccio, nicojtd ed anna, chris.. ognuno
aveva il suo bel da fare. Io sotto il gazebo con la first lady Carmen facevo gli onori del Punto
Racing Club, prendevo nuove iscrizioni, consegnavo gadgets.. insomma tutto quello che ormai
siamo bravi a fare durante un evento. Tanto lavoro.

E tanto divertimento, quello che ci vuole, perchè un raduno sia un piacere, prima che una fatica.

In arrivo casualmente, forse, tutte Punto gialle, miei fedeli seguaci eh eh, e poi la Punto dalla
sfizzera, di un certo Cicero Design.., con la Punto di Antonio altrettanto cattiva, e poi via via le
Punto del club, alcune riconosciute a vista, altre da scrutare attentamente per le soluzioni
innovative presentate. E così in breve tempo il parcheggio messoci a disposizione dal Comune
di Garda che ringraziamo, soprattutto nella persona del suo sindaco Bendinelli, e non nella
figura del giovane vigile che in modo prepotente ed irrispettoso ha intimato ai nostri
appassionati di tenere bassi i volumi degli impianti, è andato riempiendosi in breve tempo.
Complici le Punto dalla germania, austria, olanda, e poi ovviamente Italia del nord e del centro.

A fine giornata conteremo 160, forse oltre, PUNTONE !!
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Mentra la giornata scivolava via tra liquidator, skeitate per il parcheggio ad opera del
sottoscritto, bagni nel lago e tanto tanto sole di una fantastica giornata, i soci presenti si
facevano giudici per un giorno, indicando le loro Punto preferite secondo le categorie che potete
leggere di seguito. Inoltre, nel parcheggio attiguo, Grappetor & Co. davano il via alle gare di hi-fi
car, dalla valutazione della qualità dell'impianto alla misurazione della pressione sonora SPL.
Insomma ognuno aveva il suo bell'impegno. E con giornate così ci si mette poco a raggiungere
sera: alcuni soggetti saltellando sulla Punto intonavano canzoni più o meno note, altri ragazzi
più patriottici intonavano l'inno di mameli sventolando un enorme tricolore, altri terminavano la
doccia dei pochi sopravvissuti al bagno dei liquidator.. Io e qualche fidato aiutante ci siamo
dedicati allo spoglio delle votazioni per decretare le migliori Punto di Garda'06 con non poca
curiosità.

E così alle 17:00 eravamo già in grado di fare le premiazioni. Ma prima di esse ho sentito,
saran stati ispiratori i soci patriottici di cui sopra, la forte necessità di intonare tutti insieme un
mega inno di mameli con tanto di mano sul cuore e standing ovation. E così organizza la Punto
che la suona, invita i soci ad alzarsi in piedi e cantare e via.... "Fratelli d'italia, l'italia s'è desta.."
E' stato stupendo, davvero emozionante per il sottoscritto ma presumo anche per molti dei
presenti. Immaginatevi l'arena dove siamo soliti premiare, piena di appassionati
dell'automobilismo italiano cantare l'inno d'italia con sentita commozione.

Davvero unico, fieri di esser italiani, fieri di amare l'auto italiana !!

Ok, sto scadendo anche quest'anno nel patetico mannaggia, scusatemi.. è che mi disegnano
così.. nota battuta di cui sfido il lettore nell' indicarmi il film. Torniamo alle premiazioni. Mentre
venivano chiamati ordinatamente i soci che si erano aggiudicati le coppe, chissà perchè mi
sono ritrovato completamente e nuovamente inzuppato dalla testa ai piedi di acqua, ho
decisamente perso il conto del numero di volte che mi sono ritrovato bagnato, probabilmente
supererà il centinaio, chissà che non sia cresciuto un altro pò...eh eh così da far cifra tonda..
190cm..

Finite le premiazioni, i ringraziamenti di cui mi piace ricordare il Tuning Store di Bad boy per lo
scarico regalato alla punto più originale, baffo per il successivo raduno a lignano organizzato da
lui, em@84 per il suo continuo impegno nel segnalare le iniziative del Punto Racing Club in giro
per il mondo del tuning, e Grappetor per il suo impegno per la gara hi-fi car durata tutta la
giornata, i non ringraziamenti per chi si era offerto di darci una mano senza poi farlo, ci siamo
scambiati gli ultimi saluti come vecchi amici, e molti di noi lo sono effettivamente, ormai con
molti ci conosciamo da diversi anni...
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Un'altro anno, un'altra volta la storia è stata scritta, il più importante raduno internazionale di
Fiat Punto è stato una meraviglia, merito ovviamente di tutti Voi che avete scelto di parteciparvi.
Grazie di cuore.

Per vedere le foto clicca
della giornata:
qui

Punto Racing Club on Flickr!

CLASSIFICA FINALE:

Estetica I serie
N° Punto
Voti
26
33
79
12
9
11
Estetica II serie
N° Punto
Voti
115
21
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84
27

12
10

Estetica II serie rev. B
N° Punto
Voti
25
25
118
11
135
7
Interni
N° Punto
Voti
26
37
79
17
9
13
Miglior Fiat Grande Punto
N° Punto
Voti
136
63
Fiat Punto più Maranza
N° Punto
Voti
5
21
Fiat Punto più originale
N° Punto
Voti
3
9
142
9
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