CICLOCROSS ARRIVEDERCI
E’ finita la stagione, è tempo di consuntivi, è tempo di progetti, è tempo di rimpianti, è tempo di dare al
tempo....il tempo che serve! Non ci aspettano gare nei prossimi giorni e allora cosa c’è di meglio che
incontrarsi al ristorante e godersi una serata con i piedi sotto il tavolo e il bicchiere pieno? Basta col dover
scegliere se correre con i pantaloncini corti o con quelli lunghi, se mettere il numero a sinistra o a destra, se
gonfiare le ruote a una o due atmosfere, niente attesa per il fischio di partenza, l’unica partenza è quella
del cameriere con il piatto dell’antipasto e nessuno ha sgomitato per liberare il piatto per primo, anzi, il
clima era talmente rilassato che non c’erano differenze di categorie o sesso. Tutto questo per dire che
anche quest’anno si è svolta la cena del ciclocross a fine stagione al ristorante “ADA” a Camisano Vicentino.
Questo appuntamento è diventato una tradizione e vorrei sottolineare che non vedo altre specialità del
ciclismo dove a fine stagione ci si trova solo per il piacere di stare assieme, nel cross è così e spero che
questo spirito continui anche i prossimi anni. Non era ancora cominciata la cena che già i discorsi vertevano
sulla stagione appena terminata, aneddoti e risate fra una forchettata di spaghetti e un piatto di cozze.
Certo che senza numero sulla schiena, siamo tutti dei vincitori o potenzialmente tali e dopo alcune portate
e qualche bicchiere di vino, diventiamo tutti vincitori assoluti sia per le gare fatte che per quelle del
prossimo anno. Non oso pensare a cosa passa per la testa in queste occasioni alle mogli che si devono
sorbire questi discorsi come se non avessero sopportato durante l’anno le lamentele e i brontolii dopo ogni
gara andata male; non è stato sufficiente dover lavare divise infangate al punto tale da non riconoscerne i
colori....bisogna essere spettatrici pazienti anche nella serata in cui tutti avevano detto: per una volta non si
parla di biciclette. E’ così ogni anno, d'altronde non ci si può aspettare che in una riunione di crossisti non si
parli di cross, sarebbe come pretendere di andare all’Oktoberfest e non bere una pinta di birra! Fra le tante
chiacchere anche proposte per modifiche al regolamento, questo è il momento per farle, sarebbe
importante essere ascoltati anche se c’è la consapevolezza che qualunque cambiamento ha i suoi pro e i
suoi contro e se accontenta alcuni....scontenta altri. Una riflessione ha trovato tutti d’accordo: è aumentato
il numero delle gare, il numero dei partecipanti e il tasso tecnico, speriamo che il nuovo anno consolidi
questa tendenza. Altra riflessione ha trovato tutti d’accordo: ottima la cena, il vino e il dolce e anche in
questo caso speriamo che il nuovo anno consolidi la tradizione e ci veda di nuovo qui a godersi la serata.
Ora tutti in letargo o quasi, bisogna smaltire le fatiche e lentamente preparare una nuova annata, il tempo
passa veloce e guai a chi si farà trovare impreparato alla nuova stagione!

