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Succede che una sera d'inverno, davanti al camino con un buon bicchiere di lambrusco, la radio
ti infili nelle orecchie una canzone...una di quelle con la C maiuscola e cantata da una che ne
sa....peccato che in testa non entri solo la musica...ma anche un tarlo: a me questo pezzo mi fa
pensare ai momenti passati con il branco di cinghiali...e solo chi è iscritto a grisoguzzi.it sa di
cosa sto parlando.

Sì perchè può succedere di essere motociclisti, ma raramente può succedere di guardare il tuo
motociclo e sentirti in dovere di ringraziarlo perchè ti ha fatto conoscere un gruppo di amici
bicilindrici Grisomuniti così speciali, gente di cui magari non sai nulla ma che senti di conoscere
da una vita...perchè? Perchè hanno la tua stessa passione, la tua stessa voglia di divertirsi,
stare assieme e prendersi vicendevolmente in giro.

Io sono stato catapultato in questa manica di pazzi digitando una sera la parola "griso" su
google...e li esce "Primo Grisoday Marzo 2012 Varano de' Melegari"....come posso non
andarci che sono di Parma? Ecco fatto il "danno". Io che non ho facebook e twitter mi trovo
quotidianamente a scriver cose più o meno serie con i fratelli di Guzzi...ma la cosa più speciale
sono gli incontri appunto....ritrovarsi, arrivare in un punto prestabilito tutti con lo stesso
mezzo...conoscersi, confrontarsi, bere, ridere e soprattutto guidare il Griso in compagnia.

In questo 2012 appena terminato sono stati tanti i momenti passati assieme, e tutti
indimenticabili. Ed ecco il tarlo...perchè non raccogliere il tutto in un album fotografico? La
serata davanti al camino si trasforma in notte...fuori nevica e io mi diverto a montare le foto, a
cercare di far cadere proprio quell'immagine sulla parola giusta della canzone. Ci sarebbero
tantissime immagini e tantissime facce ma la bassa risoluzione pone un freno (meno male se
no usciva un film) alla selezione, potrei mandare mail o mp per ricevere immagini migliori ma
l'ispirazione è adesso. Una volta finito me lo riguardo, mi emoziona. Mi piace. E adesso?
Piacerà anche agli altri? Come diciamo a Parma "butto il prete nella merda" (faccio una
mattata), seguo le istruzioni del buon Nevrastenek ed invio il video al nostro beneamato sito.
Adesso succede che "C'è un tempo GrisoGuzzi" mi sembra sia stato gradito e ne sono
lusingato. Sottoposto al giudizio degli iscritti, tutti così diversi ma uguali. Tutti con quel motociclo

1/2

C'è un tempo GrisoGuzzi
Scritto da Ribelle
Domenica 03 Febbraio 2013 18:50

così particolare. Così lontani tra loro ma così vicini, grazie alla passione di chi tiene in piedi
questo sito, questo bar o osteria, questo forum di Motociclisti veri ma che non si prendono
troppo sul serio.

Vi saluto "bravi", con due lampeggi due dita ed un abbraccio (fraterno si intende).
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