Resoconto dell'uscita del 1º Maggio
Salve Sabinacci....
Per la festa dei lavoratori i Sabinacci hanno scelto di onorare l'amicizia e le tradizioni. La giornata infatti è
stata dedicata ad una piacevole rimpatriata con gli Scoordinati e successivamente alla classica braciolata del
1º Maggio.
Appuntamento per i Sabinacci di Montebuono al Roby bar alle 8:30 invece per Ale, Kat e Luca 8.40 all'agip
di porta Romana a Viterbo. Prima tappa al distributore di Monterosi all'inizio della Cassia bis per riunire il
gruppo, un saluto veloce, e via tutti insieme verso Anguillara.
Guidati da Fiorenzo siamo arrivati in perfetto orario ad Anguillara, dove già ci attendevano gli Scoordinati.
Fatti saluti e presentazioni, ci siamo accordati sul percorso da fare e tutti insieme siamo ripartiti verso
Montebuono.
Con Fiorenzo in testa ed il Presidente in coda, il lungo serpentone di moto, passando da Nepi Castel
Sant'Elia, Sassacci e Tarano, è giunto a destinazione.
Scesi dalle moto, Sabinacci e Scoordinati hanno potuto apprezzare un ricco e variegato aperitivo casereccio
allestito davanti al Roby Bar. Tutti hanno apprezzato il buffet, e tanti complimenti sono andati
all'organizzazione e alle cuoche.
L'ora di pranzo si avvicina e salutati gli amici di Anguillara, raggiungiamo il boschetto dove già ardeva la
brace per la grigliata. Braciole, salsicce, pancetta, pane casereccio e buon vino, hanno riunito attorno ad un
tavolo un gruppo di amici che volevano godersi una giornata spensierata insieme. Chiacchiere, risate e
l'immancabile "...brindisino..." echeggiavano fino a valle; moretta, crostata, taralli, fragolino, caffè e
ammazzacaffè giusto per tenersi leggeri.
La giornata sta per concludersi e prima di salutarci, il Presidente ha voluto fare un breve discorso sulle
vicende che per diversi mesi hanno creato tensioni tra i Sabinacci. Per fortuna tutto si sta risolvendo e la
serenità è tornata a regnare nel club.
Il cielo inizia a farsi grigio, è ora di salutarsi, un'altro caffettino da Roby, baci, abbracci e tutti in sella verso
casa.
Alessandro
….e poi un pensiero di Luca:
Il lago di Bracciano, gli amici Scoordinati, qualcuno si è rivisto dopo tanto tempo

e poi i falloni i cocktail 🍸

la ciccia alla brace il pane di una volta e i dolci della nonna 👵.... tutto condito da allegria serenità e amicizia.
Viva ✌ i Sabinacci. Ciao grazie e buona serata a tutti dar 💣 appena rientrato a casa 🏡

