na soletdata mattinaautunnale,
una Pìstatutta Per noi o quasi
(Balocco),eun gruppettodi'vecchiettearrille'- senzaoffesaper
nessuna,
chiaramente.Un'incontro quasifurtivo,tra pochi intimi
e ortanizzato da quel Marco Cajanidella Scuderia
del Portello (scuderìadelportello.org),
che proprio
con I'Alfa Romeo 1900SuperSprint che vedete ìn
questefoto si è aggiudicatoilTour de Espaia-Portugalsvoltosidal 2l al26 ottobre scorsi,conalfianco SavinaConfaloni.
Appenaarrivo,è lo stessoMarcoa esortarmia salire sullaZagato.Beh,come potere imma8inarenon
mi sono fatto pregaretroppo...Rispettoallaversione di serie,di cuì vi abbiamopubblicatola scheda
tecnica,questoesemplareè stato dotato di roll-bar
e,soprattutto,il suo motore con carburatoria doppio corpo è stato elaboratofìno alla sogliadei 190
CV Giusto un missileda oltre 220 km/h...che detti
cosìnon suonanonientedi speciale,ma se considerate che perfrenareI'autocisono solo quallro tamburi,eccoche quelletre cifre acquistanotutlo un al-

tro'spessore'.Così,dopo tutte le raccomandazioni
del caso,mi awio con questaattempatasignorinema voi non diteglielo- lungoil tracciato.
Facciamoconoscenzacon calma,un passodopo
I'altro,senzaproferireunaparoladi troppo che possa rovinare I'atmosfera.Basterebbeuna doppietta
mal eseguitao un ingressoin curvatroppo'garibaldino perché Iincontro termini prima del previsto.
Poi,leiintuisceil mio inizialeimbarazo e alloracerca di mettermi in tutti ì modi a mio agio...mi parla
dolcementee raccontatutte le sue'emozìoni'che
ben presto diventanole mie.
Ecco,è questacomunicazione
direttae schiettache
me ne h innamorèreperdutamente.Tramite
la corona del volantesi può sentirela minimavariazione
dell'asfalto
e quantosianoimpegnate
in curvale gomme alte e sottili.ll cambiom'invitaa giocaree rilancia la sfidaDervedereouantosono abileman mano
che la velocitàe itiri motore aumentano.ll2 litri mi
provoca con una rispostadell acceleratoreimmediatae con un suono allo scaricoa dir poco gasante, È un crescendodi emozionie movimenlr,Draccia,tambee rillessi,nell'intentodìtenere sotto con-

ll motor€ è potente, ma freni e assetto
sono d'altri tempi: faisi prendere
la mano è faaile, ma porre
imedio decisamente meno
trollo il suo seducentesedereche sculettasemDre
di più in uscitedi curva,man manoche prendoconfidenza.Una bombasexv.Eccoche cos'è...tantoafquanto esplosivae per questotremenfascinante,
damentepericolosa.Perchém'invitaa docare, ma
decìdelei senzadiritto di replica(se si superanoil
lìmite),di smetterla.Come quandoarrivotroppo veloce a unastaccata:
i freni (duri e poco potenti) non
Leicapisceil mio
bastano,ilfreno motore neanche...
teffore e, allora,s'intraversaper rallentarein spazzoletasullequattro ruote la nostrècorsa,Ma siamo
in sintoniae capiscocosavuoleche io faccia:
tiir tutto I'acceleratore,
unavolta superatoil Duntodi corda dellacurva...E sìamotia sul prossimorettilineo.
Dopo un paio di tiritiunte il momento dei saluti.
Un arrivederci,però,e non un addio,perchéle emozioni provateotti non le ho mai awertite prima.
Federico Rufiino
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