
Al posto dei rudi e sommari sceriffi di frontiera,  noi abbiamo i Rangers d’Italia che cavalcano in perfetto
stile John & John (Ford e Wayne) arrembanti e poderose motociclette. 
Al posto dei selvaggi e scoscesi canyon dell’ Arizona,  noi abbiamo le  ciclabili metropolitane che in certi tratti
sono  più pietrose,  più impervie e più lardellate di buche delle piste sulle montagne rocciose. Al posto dei
verdi pascoli della California, noi abbiamo le belle distese delle marcite lombarde sopravvissute all’assedio
delle mai domate tribù dei lottizzatori, dei cementificatori e dei palazzinari. 
Non siamo in molti - noi di Ciclobby - in questa corsa verso il Far West milanese, quello che comincia a
piazzale Lotto e finisce a Settimo milanese. Una trentina. Ma neppure pochi visto che la temperatura supera
abbondantemente i trenta gradi, l’aria è umida e greve, la giornata non è festiva e a San Siro,  a richianmare
la meglio gioventù, ci sono i 78 decibel  (abbondanti, però) di Vasco Rossi.
Via via che si procede verso il Parco della Giretta,  la carovana di ingrossa e alla fine, guidati dai segnali di
fumo che si levano dal grande barbecue, qualche  centinaio di pionieri conquista il suo spazio, la sua salsiccia
e il suo bicchier di vino. 
Pietro Scafati, che ha guidato il gruppo, conquista anche lo scalpo di una giovane e simpatica pedalatrice,
riuscendo,  tra un morso al panino al formaggio e una sorsata di vino, a farle sottoscrivere l’associazione a
Ciclobby. Come non dirgli: bravo!
Poi tutto secondo i piani prestabiliti. Le musiche,  i balli,  i ricchi premi e i cotillons, qualche chiacchiera,
qualche pettegolezzo. 
Infine il rientro in città,  scortati lungo via Novara - una delle vie più brutte del mondo, assurta peraltro a
ideale urbanistico dei governi comunali - dai Rangers  che tengono lontani i sanguinari seminole  dei Suv,
gli infidi piedi neri delle Smart,  i feroci apache dalle marmitte ruggenti.
Mi resterà un piacevole ricordo di questa corsa attraverso l’Ovest milanese e le sua isole verdi, insieme
all’apprezzamento per gli amici del Parco della Giretta, davvero bravi e encomiabili, che hanno saputo
conquistare il loro verde, proteggerlo, vitalizzarlo. 
E’ da Moscatelli, in corso Garibaldi,  dove mi concedo un cappuccino e una fetta di torta alle fragole,  che
mi viene addosso la sensazione, un po’ malinconica, di aver partecipato, più che al sogno di una notte di
mezza estate, alla rimpatriata dei ragazzi della via Gluck.
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