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Buongiorno a tutti,
come vi ho detto la volta scorsa sono stato invitat o all'ultima gara del campionato mondiale di
endurocross in America a Las Vegas.
La gara si è svolta all'interno del mega hotel (in 6 giorni non sono riuscito a vederlo tutto) e
nell'Orleans arena (lo stadio sempre all'interno de ll'hotel) c'era il percorso pronto per la finale.
Ero partito pensando che mi avrebbero fatto gareggi are nella categoria enduro ma invence alle
iscrizioni non so come mai mi hanno voluto far corr ere nella categoria trialcross(in pratica
gareggiavamo nello stesso percorso con le moto da t rial) però non era un problema visto che
uso sempre il trial!
il problemi sono arrivati dopo perchè mi avevano me sso a disposizione una Gas-gas 300 2tempi
mentre io sonoguadagnare la 3 posizione anni che us o una Montesa 4 tempi preparata apposta
per le mie esigenze...e quindi ho trovato molta più  difficoltà adattarmi a una moto che non avevo
mei guidato prima rispetto ad un enduro che è più s emplice secondo mè da guidare.
Però alla fine dopo 2 giorni di lavoro sulla moto s ono riuscito ad adattarmi un pò e nelle
qualifiche sono riuscito a guadagnare la 3° posizio ne.
Peccato che nella gara vera e propria nel main even t l'organizzazione ti faceva pescare dei
numeri per ristabilire la griglia di partenza senza  tener conto delle qualifiche fatte il giorno
prima(e non ho capito il perchè) e alla fine ho pes cato il terzultimo numero partendo dodicesimo
e seconda fila in griglia di partenza.
Va bè non mi preoccupava la cosa perchè sapevo di p oter fare un buon risultato lo stesso e
infatti dopo un giro e mezzo ero già in quarta posi zione e visto che c'erano da fare 4 giri in totale
ed ero sicuro che avrei fatto un buon risultato arr ivando almeno sul podio ma alla fine del 2° giro
dopo la sezione dei tronchi la più scivolosa e diff icile se sbagliavi il ritmo e che solo io riuscivo
a fare in mono ruota ...la mia spalla destra ha ced uto ed è uscita!
Ho tentato di rimettermela dentro da solo all'inizi o poi non riuscendoci ho chiamato 2 direttori di
gara per farmi aiutare a rimetterla dentro solo che  avevano paura di tirare  e quindi tiravano
piano mentre io continuavo a gridargli di tirare pi ù forte perchè non mi faceva male e  perchè
volevo ripartire per finire la gara.
Quando il primo aveva concluso l'ultimo giro sono r iusciti a farmela rientrare ma ormai mi ero 
mangiato la gara! Va bè mi sono divertito lo stesso  tantissimo perchè è stata  una bellissima
esperienza e anche perchè nel male mi è andata beni ssimo da un lato visto che mi hanno fatto
un sacco di proposte riguardo gli show di trial.
La prima proposta è stata : 40 show in 40 casinò di  Las vegas da fare l'anno prossimo, la
seconda se volevo partecipare a tutto il capionato endurocross 2014  spesato dalla A alla Z
(voli,moto,hotel...) e la terza è arrivata il giorn o dopo la gara  dal direttore operativo
dall'organizzazione multi milionaria più grande ed importante degli Stati Uniti e forse anche a
livello mondiale (visto che gestisce tutti gli even ti più grossi tipo il Supercross,Endurocross, i
Monster jam,spettacoli di freestyle motocross ...) comunque in breve vorrebbe farmi subito un
contratto di 1 un'anno per fare show di trial frees tyle in tutta America....
Mi sà che ho proprio trovato l'America!!! Ahah!!
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