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13 dicembre 2009 - Festa di Natale a Mirafiori
20° Raduno Ufficiale - II Mirafiori Motor Village

L’evento si apre alle 9.00 con un’aria di ghiaccio, ma niente nuvole, niente pioggia, niente neve.
Muniti di guanti e giacconi ci sono già 5,6 auto parcheggiate.
Saluti e baci, e si cominciano ad intravedere i berretti marchiati Punto Racing Club (cascano a
“fagiuolo” come si suol dire).
46 Auto presenti, alcuni mancano causa febbre peccato!

Ore 10.00 le porte della pista di Mirafiori si riaprono per tutte le nostre puntozze!
Stesse regole dell’anno scorso: piano tranquilli, gruppetti. Stesso divertimento dell’anno scorso!
Scaldiamo i motori, le mani, il fondoschiena, l’adrenalina sale … ed i gruppetti da 5 puntozze ci
apprestiamo a 3 giri di pista con staccate e paraboliche.
C’è anche un via vai infernale sull’Alfa 159 che ci fa da apripista! Il Camerman (un pazzo! Eh
eh) se ne va tranquillamente in giro a 140 km in pista dietro al portellone per riprendere le
nostre vetture!
Al termine dei giri tutti in parabolica per le foto di rito, la “clasonata” finale e tanta tanta gioia che
si assapora dall’odore delle gomme , all’aria pungente…ma ups! Che fameeeeeeeeeeeeeeee!
Ore 13.00 tutti al calduccio del Mirafiori Cafè per un tranquillo pranzo con gli amici di sempre.
Ci si alza poi per un bel brindisi dove Saretta ha giurato di fare un discorso di appena 3 minuti
(sforato i tempi ovviamente !). Sarà andata sicuramente meglio a Murgix e alla professionalità
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che lo contraddistingue.

La cosa nuova e spassosa è stata di far finta di girare un spot per la FIAT (come
simpaticamente ci ha detto una signora!). Comunque siete degli attori nati, 1,2,3 stella! Il
Cameraman sul panettone, gente che corre,si nasconde, sposta la macchina. Un delirio!

Grazie a Fabrizio che ci ha permesso di avere la pista, il cafè, le vasche, il cameramen. Grazie
davvero perché l’ha fatto solo per il Punto Racing Club
Grazie a Valeria e ai suoi “solo” 6 giga di Foto.
Grazie ad Adam, Elena, Hosdo per l’aiuto all’ingresso
Grazie ai Siciliani che ci hanno preso gusto a venire
Grazie a chi era la prima volta e ci ha creduto
Grazie a chi è veterano e non ci abbandona mai
Grazie ai Piemotesi, Veneti, Romani, Lombardi, Italiani, PUNTISTI!
Grazie a Giuseppe e Lucio per aver coordinato soprattutto gli spostamenti a piedi che sono
risultati più difficili di quelli su 4 ruote!
Grazie agli amici di sempre, voi tutti appassionati.

Online le Foto

Il Direttivo del Punto Racing Club coglie l’occasione per augurarvi:
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