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13° Raduno Ufficiale
1 luglio 2007 - International Punto Meeting - Lugo lago Garda
RADUNO SUL LUNGO LAGO DI GARDA

Ancora
Garda, ancora Punto Racing Club, ancora insieme.. ed ecco ancora una volta
il mio resoconto.
Un caloroso saluto al navigante lettore di questa pagina che riassume
l'evento
marchiato PuntoRacingClub, il GardaMeeting 2007, il più
grande raduno europeo di Fiat
Punto.
Quest'anno alla mia destra mi farà da suggeritrice la mia amata
Carmen, spero
quindi di riuscir nell'intento di apparirvi meno patetico.
Cosa spesso contestatami.

Cominciamo.

L'evento, come da abitudine ormai consolidata, è iniziato il
sabato sera sul lungolago
della ridente località di Garda, in
provincia di Verona.
Ma quanto è brutto l'aggettivo ridente ? Come potrebbe ridere
una città ?
Passatemelo per il suo utilizzo diffuso.

Grazie a precedenti accordi con la pizzeria "Il giardino delle
rane", tralascio i primi
pensieri allarmati su una pizzeria con
quel nome, abbiamo organizzato un happy hour
presso il "Cerchio
Aperto", quà di pensieri allarmati nessuno, poco distante
dalla
pizzeria.
Quest'ultima ha offerto un'interessante degustazione di vini accompagnata
da
focaccette e grana. E meno male perchè eravamo tutti a stomaco
vuoto.
Direi un buon modo di iniziare la serata e tirare le 22, ora concordata
per la cena.
Starete pensando, le 22 ?
Provate voi a portare 50 persone in una pizzeria sul lago il sabato
sera in piena
stagione.. era praticamente necessario tirare la "seconda"
serata. E poi.. c'è meno
pubblicità e di solito è
più interessante.

Il vinello non era niente male, anzi.. al 5° brindisi la festa
di inaugurazione organizzata
per la mostra di "Tamara de lempicka
meets Timonti" presso Palazzo carlotti si è,
diciamo, leggermente
rallegrata e svestita di quell'apparenza di seriosità che la
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rattristava, ovviamente parlo a titolo personale.

Brindisi vari, quattro chiacchere ed otto foto, ed eccoci in breve

giunti alla cena.

La pizzeria ci aveva riservato i tavoli sulla passeggiata e noi ce
ne siamo decisamente
impossessati come il demonio una vergine.
Abbiamo ordinato le pizze, smangiucchiato un grissino o lanciato al
tavolo vicino,
ascoltato don kevin che raccontava con tanto di leggio
una storiella nota solo a lui ma
che ha divertito praticamente tutti
tranne me, scherzato con gli altri tavoli.. di cose da
fare ce n'erano,
compresa una certa pianificazione del classico scherzo al presidente,
lo scrivente, tentando di corrompere la carmen, al momento di fianco
allo scrivente,
con la richiesta delle chiavi della giallina. La ragazza,
più irremovibile di un limitatore non
elaborato, si è
rifiutata. L'ho amata per tanta determinazione. Adesso la odio per tanto
ostinatezza, tra breve capirete.

Insomma, la cena è stata piacevole, allegra, casinista, come
fare a raccontarla, ero
preso a magnare, veniteci l'anno prossimo ;)
Appesantiti da tanta birra e poca pizza,
sono scattati i canonici quattro
passi dopo cena per digerire la "campagnola siciliana" e
via
a letto visto che l'indomani la sveglia sarebbe stata implacabile e
spietatamente di mooolto buona ora. Ovviamente parlo per il sottoscritto,
qualcuno ha
fatto altro.....

Ore 07:00 la spietata ci ha svegliato.
Prima di noi, ciccio e sara erano già pronti per mettersi in
moto, alle finestre
alessio e francesca mi han fatto capire che anche
quest'anno il mio deretano era stato
offeso, uso questa espressione
per non apparire volgare. Insomma ho sfruttato un
passaggio sulla nuova
bravo di ciccio per raggiungere più velocemente il solito silos
che l'hotel "Ancora" gentilmente ci ha messo a disposizione
per capire cosa fosse
successo.

Ero felice, perchè sapevo che quest'anno a differenza degli
anni precedenti, non erano
riusciti a farmi il classico scherzetto.
Mi ero infatti tutelato con dei bulloni antifurto per cerchi. Per il
lettore che non
abbia capito, guardi le foto dell'anno scorso. Anzi,
ero talmente convinto di esser io
quest'anno a ridere che mi ero divertito
a togliere tutti i lavacristalli dalle punto dei soci
presenti nel solito
parcheggio per posizionarli sulla mia plancia, con apposito fogliettino
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recante il nome del proprietario degli stessi.
Avrete già da tempo intuito che a ridere per ultimo non sono
stato decisamente io,
e non venite a dirmi che ride bene chi ride ultimo,
ma chi l'ha detto ? presentatemelo !!

Si perchè arrivato nel parcheggio.. il vuoto. Sì, il
vuoto nella testa, nel cervello, com'è
possibile ?
Il senso di smarrimento che mi ha preso, per intenderci caro lettore,
è pari a
quando cerchi l'auto fuori dal centro commerciale convinto
di averla lasciata lì e non la
trovi perchè è nella
fila di fianco. Ma le file si somigliano tutte.

Ero smarrito, decisamente perso. La mia giallina era lì, con
tutte e 4 le gomme ancora
intatte. I bulloni erano stati utili. Sì,
loro erano stati utili, peccato che giusto da una
cinquantina di metri
avevo già intuito che qualcosa all'interno della macchina non
andava.
Incredibileee !! Al posto del sedile conducente, c'era la sdraio che
mi ero portato
per sedermi durante l'evento. E la giallina era perfettamente
chiusa.
Lo ripeto, la giallina era perfettamente chiusa con tanto di allarme
e le chiavi della
macchina non sono mai uscite dalla mia stanza di albergo
! Sò che il lettore in questo
momento starà ridendo di
un riso forse preoccupato se possiede una Punto, ne abbia
tutti i buoni
motivi.
Di certo l'anno prossimo rimetterò i 4 bulloni di serie, o legherò
il sedile al volante
con un catena.
Servirà ?

Dopo una buona mezz'ora di smarrimento, ale.hgt ed alef si sono mostrati
molto gentili
nel rimontarmi il sedile nelle sue guide giusto quanto
bastasse per raggiungere il
parcheggio del raduno.
Che ci facessero lì quei due ? Semplice, non volevano perdersi
la mia faccia di
fronte alla giallina DEPREDATA !!.

Ore 08:00, forse anche più tardi, ma in quel
momento ero ancora smarrito, (ricordate ?),
abbiamo raggiunto il lago,
immaginatemi al volante con un sedile stile altalena.
Sul lago era già presente l'ambulanza che avevamo preso per l'evento
direttamente da bresso ed a cui diciamo grazie per l'ottimo trattamento
economico
offertoci.
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Abbiamo iniziato il montaggio dei gazebi, la sistemazione delle coppe,
sono partiti gli
ingressi, le iscrizioni, la macchina Punto Racing Club
@ garda si è messa in moto.
Mentre vicky con la monica svolgevano
le pratice di accesso al raduno, con tanto di
consegna del "pacco
Punto Racing Club" (regolamento, adesivo, tagliandino lotteria,
maglietta evento), sotto il gazebo centrale ciccio e sara, io e carmen
allestivamo il
punto staff dove durante la giornata sono stati consegnati
tonnellate di adesivi e
moltissimi altri gadgets, segno che le realizzazioni
2007 con il nuovo logo sono piaciute.

Ecco le punto.. ne conteremo esattamente 152. Evidentemente molti iscritti
hanno dato
forfait, mi spiace proprio per loro, ndr.
Anthony e la fra, insieme a don kevin, fanno sistemare ordinatamente
tutte le
Puntone. Una bellissima sfilata di GP by Merkur dalla germania,
punto dall'austria, dalla
svizzera, da tutta italia !

E' arrivata anche ledmania, il ns nuovo sponsor a cui dedichiamo un
gazebo per iniziare
ad inserirsi nel mondo della fiat punto creato dal
Punto Racing Club. Ed a cui diciamo
grazie per le premiazioni offerte
durante la giornata.

E siamo così giunti in un attimo alle 12:00. La fame iniziava
a contorcerci le budella, ok
un pò meno horror, la fame iniziava
a farsi sentire e via tutti a pranzo, un panino al volo,
una pizzata,
via dal sole che stava scaldando maledettamente.

Alle 14:00 è iniziata la gara spl a cura del
socio kilowatt che ringraziamo per la
professionalità e disponibilità
regalata al suo club. Di sequito la classifica:

Alle 16:00 è iniziato lo spoglio delle schede
elettorali, giuro spoglio regolare, non c'è
stata la necessità
di riconteggi vari.
Ed è scattata anche l'estrazione della lotteria, giuro irregolare,
con il contributo di
2 bambini oppurtamente addestrati per scegliere
i biglietti comprati dallo staff, tra il
clamore della folla, le battute
del don kevin, la pazzia di saretta. Sono certo che l'idea vi
sia piaciuta,
oltre che ovviamente i regali in palio.

ono state consegnate anche tante targhe agli amici che ci hanno aiutato
portare avanti questa passione: ale.hgt, kilowatt, dadedepo,
saretta.

e ci aiutano nel
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Oltre all'immancabile targa per miss garda, avreste dovuto veder che sfilata
donzelle, inizialmente timorose di salir sul palco, ma poi... he he

di

Coppa alla punto più lontana, dalla ciermania (scritto e da leggere
con l'accento alla
fontozzi), a cui diciamo grazie di cuore per aver partecipato
con le loro GP bellissime.

Inutile dire, quindi non dovrei dirlo ma lo faccio, ci sono state lavate
per tutti con liquidator
e secchi (per far prima), compreso ovviamente
il sottoscritto che quest'anno si è tutelato
con tanto di impermeabile,
chiaramente giallo e chiaramente inutile.

Particolar menzione merita lo strano addobbo bicolor con cui mi sono
ritrovato la giallina a
fine raduno. Penso sia stato uno scherzo ma non
l'ho ancora capito, dentro la macchina,
stavolta la carmen è stata
complice, chissà perchè, mi son ritrovato magliette da calcio
sempre bicolor o rosa, strane bandiere con su scritto una strana frase
"forza juve",
sciarpe, cuoricini, sempre bicolor... un bicolor
di un tetro e scuro... niente a che vedere
con un bel rosso e nero :D

Anche stavolta è andata, il recoconto è finito. Se il lettore
non si è ancora scocciato di
leggerlo o non ha già cambiato
pagina, mi permetta di ringraziarlo per la pazienza così
come di
ringraziare tutti i partecipanti all'evento GARDAMEETING 2007, un altro
successo, un altro evento che rimarrà nella nostra storia e chissà
in quante altre.

Grazie alla OMP per il materiale regalatoci, a FIAT per le magliette
ai grandissimi rappresentanti del Punto Racing Club.

ed i pacchetti regalati

Grazie a tutti i presenti ed a tutti gli amici che si sono sbattuti per
di voi e di loro nulla sarebbe stato possibile.
Grazie di cuore.

l'organizzazione, senza

Per vedere le foto della giornata:

clicca

qui
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CLASSIFICA FINALE:
Estetica 1°
Pos.

serie

Punto

Voti

48

18

3°

7

9

3°

101

9

4°

25

7

Punto

Voti

79

12

2°

130

12

3°

80

9

4°

6

8

1°
2°

5

Estetica 2°
Pos.
1°
2°

serie
71

Estetica 2°
Pos.
1°
2°

33

23

serie rev B
Punto
104

18

Voti

103

14

3°

93

11

3°

108

11

4°

40

7

Estetica Fiat Grande
Pos.

Punto
Punto

Voti
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1°
2°

21

53

54

21

3°

55

8

4°

28

7

5°

91

6

Punto

Voti

79

12

3°

63

10

4°

7

7

4°

3

7

Interni
Pos.
1°
2°

71

39

Fiat Punto + Maranza
Pos.
1°
11

Fiat Punto + Brutta
Pos.
1°
146

Punto

:)
Punto
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