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Non c’è due senza Tre!
Manuel: il tempo è ok! ma possiamo scendere!

l’Editoriale
Incomincia una nuova stagione e
con essa, arrivano le novità, il
telepass, nuovi e vecchi iscritti da
bastonare, le sfidone dichiarate e
NON!: “Il Guzzi batterà l’Harley”,
il presidente c’è la farà ancora a
bastonare il branco o la vecchiai?
Gliaio inizierà a lavorare? e Lady
Pinza vincerà la sfida con Rolling
Mitch!. L’anno darà le sue rispo-
ste. Nel frattempo vi ricordiamo
che il Sabato alle 13.50 ci si
ritrova (con la moto e il pieno
fatto) difronte al Bar Matata di
Melzo, per il giretto a carattere
prettamente “Sportivo”. Non c’è
una meta particolare, si parte e si
torna senza fermarsi mai, (solo
eventuali soste per la benzina,
visto che se ne consuma parec-
chia); per un giro più tranquillo,
detto “Turistico”, viene consiglia-
to il giro della Domenica, con
escursioni più lunghe, forse a
volte un pò troppo lunghe; Si
parte sempre dal Matata, ma
l’ora di partenza varia, a seconda
del tragitto e dei ritardatari. In
ogni caso, tutti i giri vengono
pianificati il Giovedì sera in Sede,
dove tutti promettono di esserci,
ma poi alla fine, se tutto va bene,
si è in tre.

Finalmente il nuovo acquisto del
reparto corse del Motoclub è stato
ufficializzato, si chiama Gabriel
Ivagnes. Il pilota è stato annunciato al
pubblico nella  serata di giovedì 13
gennaio 2005. Il suo manager,
Manuel, ha assicurato, che il suo
cliente, anche se molto giovane,
mostra già grandi doti competitive e

che nei primi test, riusciva già a
distanziare di un biberon, i migliori
nei turni di poppata. Per quest’anno il
pilota dovrà crescere e farsi le ossa
su un passeggino nel circuito di
“Dalmine Park”, ma già forse l’anno
prossimo vedremo il nostro giovane
pilota in motoGP. Valentino sei stato
avvisato!!

www.motoclubmelzo.it



VERTICALE: 01. Non lo è il terminale
della Barbie – 02. é sovrano per volontà
divina e diritto di nascita – 03. Colpisce
per la sua franchezza – 04. Ne sono ric-
chi i Paesi Africani – 05. Donna non spo-
sata – 06. Chiave a Londra – 08. Hanno
le gambe corte – 09. Il Santo di Milano –
10. Lavora coi bambini – 13. meccani-
smo per fermare un motoveicolo in
corsa – 14. Uomo elegante vestito di
nero – 15. Appesantisce il guerriero –
16. Lo si fa alzando i calici – 21. Si usa
per indicare la svolta

ORRIZZONTALE: 03. Blocca le ruote
dell’automobile in sosta – 04. Arriva nel
momento sbagliato  – 05. Cade dall’al-
bero in Autunno – 07. Il pesce più velo-
ce – 11. Cane tipico Fiorentino – 12. Fa
strada nel lavoro – 13. Di poche parole –
15. Abitante del Lazio – 17. Lo perde in
curva la macchina di Stanlio – 18. Stalin,
Tito, Franco, Mussolini, Hitler, Castro,…
– 19. Tiene caldo d’inverno – 20. Mangia
sempre in bianco – 22. tipico piatto pari-
gino – 23. Uno al giorno toglie il medico
di torno – 24. Non stà in piedi
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VERTICALE: 01. Omologato – 02. Presidente motoclub – 03. Martello – 04. Fame – 05.
Cozza – 06. Chiave Inglese – 08. Nane – 09. Siro – 10. Pedofilo – 13. Muro – 14. Zorro –
15. Brasato – 16. Rutto – 21 Piega

ORRIZZONTALE: 03. Mattone – 04. Folle  – 05. Cacca d’uccello – 07. Tonno Insuperabile
– 11. Ane – 12. Stradino – 13. Muto – 15. Burino – 17. Olio – 18. Zito – 19. Pelo – 20.
Santopadre – 22. Insalata – 23. Caco – 24. CascoSoluzioni

Frase da ricordare: IO PIEGO, IO SONO!
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Lo Squalo è in gabbia
I Carabinieri: siamo stati buoni solo 3
lo Squalo: ma v........!! pezzi di m....!!
Nel tardo pomeriggio della splendida
giornata di mercoledì 2 giugno 2004,
le forze dell’ordine della provincia di
Imperia, con un blizt a sopresa,
riuscivano a bloccare e a sanzionare il
famigerato “Squalo” del Naviglio, che
noi chiameremo P.M. per motivi di
privacy. Ritornando all’accaduto, in
quel pomeriggio il Perego M., ohps!,
risaliva i tornanti della statale che
porta da Ventimiglia verso Alba, lan-
ciato in sorpassi al limite della legge e
molte volte oltre. Nel frattempo la
pattuglia locale dei Carabinieri, atti-
rata dal forte rumore di un motovei-
colo che risaliva la vallata, porgeva lo
sguardo verso la strada, individuando
così il P. Marco, in sorpasso, in curva,
su linea continua, ai danni di una
autovettura carica di bambini ed

invalidi. Per fermare il “mascalzone”,
il maresciallo Esposito, si poneva nel
mezzo della carregiata, fermando
così, due motoveicoli, che a loro mal-
grado precedevano il P.M., e il P.M.
stesso, già individuato per la minac-
ciosa pinna del casco. Dopo i dovuti
accertamenti, i tre motociclisti veni-
vano identificati come il Presidente
del Motoclub di Melzo, uno scono-
sciuto presentatosi come “paesano” e
Perego Marco di Cernusco sul
Naviglio, lombardo puro sangue.
Rilasciati immediatamente i primi due,
con le relative scuse di d0vere, poichè
trovati perfettamente in regola e non
avendo trovato motivo d’infrazione, i
due Carabinieri si dedicarono all’ac-
certamento, con la relativa sanzione,
delle gravi infrazione del Perego. Il

Perego si difendeva portando a suo
favore che la Madre fosse di Pioltello,
ma i due CC senza farsi ingannare,
perseverarono nella loro faticosa e
laboriosa ricerca dell’articolo del
codice stradale da poter utilizzare.
Alla fine rilasciavano il Perego con
una ammenda di 64 euro e un
decurtamento di 3 punti dalla paten-
te. Gli stessi lasciavano poi andare il
pericoloso soggetto, ravvisandolo che
questa volta erano stati buoni, e che
doveva servirgli di Lezione.

La legge è uguale per tutti?
Fermato pericoloso gruppo di motociclisti, multato solo uno
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Stà per ricominciare il campionato
del mondo classe MotoGP, con esso
la fatidica domanda “Chi vincerà?”.
Valentino forse! Max, Loris, Sete… i
nomi sono tanti; per questo anche
quest’anno è aperta la MotoLotteria
del Motoclub. Tutti i soci del club,
possono sparare la loro Terna vin-
cente con i nomi dei primi tre piloti
della classifica finale del campionato
del mondo classe MotoGP; a fine
campionato chi centrerà la Terna
vincente o chi si avvicinerà più ad
essa, avrà in premio la quota della
Cena sociale di fine anno già pagata.
Inoltre visto che il prossimo campio-
nato del mondo SBK promette spet-
tacolo, sono aperte le scommesse sul
suo vincitore, con in premio una con-
sumazione al Bar della sede. Poichè

lo scorso anno, “stranamente”, ma
vorrei ribadire “stranamente”, ci sono
stati discussioni sulla regolarità delle
scommesse e dell’interpretazione dei
regolamenti, quest’anno verrà tutto
ben specificato da subito nel foglio
delle scommesse.
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Quando il gioco si fà duro
o cambi gioco, o metti qualcosa per ammorbidirlo! il gioco
Caro motociclista, finalmente la neve a
basse quote si è sciolta, quindi puoi
sollevare senza grandi timori il tuo
“ferro vecchio” dal cavalletto e come

un antico cavaliere templare, che
dedicava la sua vita alla ricerca del
sacro Graal, tu! troverai: in quella
valle, su quella strada, in quella curva,

nel punto in ombra, l’ultima maledet-
ta lastra di ghiaccio; La b...starda ha
aspettato a lungo, resistendo ai quei
pochi raggi di sole che continuamente
l’attaccavano, ma lei ha resistito ed è
rimasta lì, a bramare l’istante, in cui tu
poggerai su di essa le tue gomme; ed
è quello, il momento, in cui “tu” farai
la differenza, perchè, “tu” sei un vero
bikers, non ci sono compromessi, o
apri o chiudi, o sù o giù, o gloria o
infamia. Ma ricordati che quando lo
racconterai al Bar, salta la parte in cui
tre belle ragazze, stupefatte dalla tua
bravura, ti hanno preso con la forza, e
poi, hai salvato il mondo dalla minac-
cia degli extraterrestri, hai abbassato
le tasse agl’ Italiani, ect…, se nò capi-
scono che è una balla.

Scommettiamo che…!
Zito:“tutto sarà secondo le REGOLE”


