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CRONACA  DI  UNA  SETTIMANA  CONVULSA 

SABATO  19  GENNAIO 
 

Durante la presentazione dei nuovi mo-
delli BMW GS/ADVENTURE presso la 
concessionaria Novamoto di Firenze si  è 
diffusa una clamorosa notizia, fra i Soci: 
“ Il Principe Matteo Afrone sarebbe 
stato trovato positivo ad un controllo 
antidoping e per questo retrocesso in 
classifica!” 
Subito la notizia ha seminato il terrore in 
tutti i motociclisti del Club che abitual-
mente fanno uso di Viagra per aumentare 
le loro prestazioni. 
Per fortuna in tarda serata arriva la smen-
tita ufficiale: 
 Afrone non è stato retrocesso , è errata 
la classifica nel Book 2008!!! 
Il Consiglio Direttivo riunito in seduta 
urgente delibera tramite il suo Presidente 
Piero Dainelli i seguenti provvedimenti: 
 
- Sarà sottoposto ad un accurato con-
trollo antidoping colui che ha redatto la 
classifica del Book. 
 Non    sarà più considerato doping l’u-

so del Viagra.  
 
Il diffondersi della notizia dei provvedi-
menti ha portato a grandi festeggiamenti,  
anche da parte di tutte la passeggere giu-
stamente preoccupate delle prestazioni dei 
loro conducenti.  
Tutti insieme si sono recati alla Pieve di 
Gropina a rendere omaggio per la grazia 
ricevuta 

DOMENICA  20  GENNAIO 
 

Chiesto risarcimento milionario al Moto-
club Firenze: 
“ l’Osteria la Vecchia Macina, nella figu-
ra della Sig.a Patrizia sarebbe intenzionata 
a chiedere un cospicuo risarcimento in 
quanto dopo la presenza dei Soci del sud-
detto Club il ristorante sarà costretto a 
chiudere l’attività” 
I continui schiamazzi, le barzellette ed i 
sottili doppi sensi  continuamente richia-
mati da stimati professionisti quali gli Ar-
chitetti Faticanti e Lozza, avrebbero mina-
to la credibilità del locale stesso. 
Ma la situazione sarebbe precipitata quan-
do sul finire del pranzo alcuni illustri per-
sonaggi del Club si sono lasciati andare 
ad attività definite dalla Patrizia: 

 
“IMBARAZZANTI”  

 
 
 
 

 
 
 
Da parte sua la Sig.ra. Cappello moglie 
del Consigliere Arrigo Fabbrani vedendo 
le foto del suo consorte che si trastulla 
con le maracas in evidente stato di ebrez-
za ha commentato: 
“ Lo sapevo che sbagliavo a mandarlo da  
 solo” 

CRONACHE  
ROSA 

RENE’ & 
HILARY 

In dolce attesa 
 

Quando domenica mattina 
i Soci hanno visto che Ila-
ria non era vestita da moto 
hanno pensato ad un impe-
gno di lavoro ma subito 
dopo la bella notizia!!! 
Piuttosto ha destato non 
poca preoccupazione la 
condizione di Fabio, pre-
sente alla gita solo in for-
ma di “ectoplasma”, si a-
spetta che si riprenda dalla 
notizia. 
Nel frattempo, sembra che 
Ilaria per non perdere altre 
gite lo stia consigliando di 
non comprare più il GS, 
ma un comodo sidecar 
per gestanti. 
Potrebbero iscriversi alla 
classifica tripli, dove, es-
sendo gli unici iscritti vin-
cerebbero di sicuro. 

AUGURI DA
TUTTI NOI 


