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A "LE DUE TORRI"

Ba impomatati e barbe curatissime,
rombo di motori vintage a Stezzano
fotogallery
La cavalcata ha fatto il pieno anche quest’anno, con oltre 270 motociclisti
presenti. Nata sei anni fa, raccoglie fondi a favore della salute maschile e
della ricerca contro il cancro alla prostata
di Redazione Bergamonews - 30 settembre 2018
- 16:47

Baf impomatati, barbe curatissime, giacche e pantaloni in tweed, kilt, gemelli ai
polsi, occhiali di ogni foggia, papillon, cappelli vintage e una serie davvero
variegata di calzini dai disegni particolari. Lo stile del gentleman è
inconfondibile. Per le ladies tacchi alti, collant ricamati, acconciature anni ’60.
La Distinguished Gentlemens’ Ride, la cavalcata motociclistica in ghingheri su
moto d’epoca, ha fatto il pieno anche quest’anno. Sono infatti più di 270 i
motociclisti che hanno deciso di partecipare a questa originale manifestazione
globale, nata sei anni fa per raccogliere fondi a favore della salute maschile e
della ricerca contro il cancro alla prostata. La DGR è andata in scena
contemporaneamente in 900 città del mondo, 44 quelle italiane e Bergamo tra
queste.
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La Distinguished Gentlemens’ Ride a Stezzano

Il ritrovo orobico è stato ssato al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano,
da sempre punto di riferimento della cavalcata. Perché lo shopping center è
molto sensibile ai due temi che sottendono la DGR: eleganza e solidarietà. Per
contribuire alla causa bene ca c’è tempo no al prossimo 16 ottobre, basta
andare sul sito della Gentlemen’s Ride e seguire le istruzioni. Per il momento
sono stati raccolti 7.875 euro.
Giuseppe Valtorta e Diego Brugnetti sono di Bergamo e per loro indossare
giacche di lana in tweed, pantaloni classici e papillon (l’ultima moda è portarlo
in legno) è una cosa normale: “Siamo gentlemen tutti i giorni, non solo oggi –
dicono -. Ci piace questo stile, la buona educazione sia nel comportamento che
nel vestire, amiamo il bon ton”. Due così te li immagini in giro per locali alla
moda: “Noi? No, no. La sera ce ne stiamo a casa, fumiamo il sigaro e beviamo una
tisana”. Oggi al DGR sono in sella ad un’Harley Davidson Glide CVO e ad una
Triumph Popper.
Ronny Gimondi, parrucchiere di Dalmine, è arrivato in sella ad una motocicletta
che è una vera rarità: una Harley Davidson WLA del 1942. “Questo è un gioiello –
dice orgoglioso –. E’ stata prodotta dalla Harley per essere impiegata
dall’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale”. Ronny è famoso
in questo tipo di ambienti perché è un cultore dell’abbigliamento vintage, degli
oggetti d’epoca, del buon gusto. Oggi, per l’occasione, indossa una camicia
bianca con le rouches, giacca in tweed di diverse tonalità di marrone, gonna
maschile in renna, calzino alla caviglia rosa antico e scarpa con i lacci marrone.
Accanto a lui c’è la compagna Laura Mazzoli, la sua musa ispiratrice che, in
tailleur con pantalone bianco, decolté nera e rossetto rosso, monta un mezzo
ancora più originale di quello di Ronny: una bicicletta Eusebi con motore a rullo
del 1948.
Con loro l’amico Franky del Pdf, il Punto di Fuga, locale di via per Grumello dove
è previsto l’arrivo della DGR.
Gianluca Brambilla e Gianni Locatelli sono di Capriate: kilt, giacca e papillon per
uno, abito gessato e basettoni per l’altro. Entrambi sono in sella a due Harley
Davidson 883 modello chopper. Sono degli a cionados della Distinguished
Gentlemen’s Ride, è la terza volta che vi prendono parte. “Noi siamo stilosi
sempre, sia in estate che in inverno”, dicono in attesa della partenza.
Jacopo Volontè è qui con suo glio Alessandro, arrivano da Città Alta a bordo di
una BMW RS 100 del 1986. Entrambi sono elegantissimi, con camicia bianca,
panciotto, papillon e coppola. Alessandro per fare la fotogra a si mette in posa
con il gomito sulla BMW. “E’ sempre stata la mia moto”, dice Jacopo. “E tra poco
sarà mia”, ribatte il glio, che sta seguendo l’esempio del genitore.
Alle 10.30 i motori si accendono con un rombo che si sente in tutto il parcheggio
de “Le Due Torri” e parte l’originale s lata in direzione Bergamo e Città Alta: ci
sono due ruote di tutti i tipi, comprese vecchi modelli di Vespa, side-car, uno
chiccosissimo Ciao rosso con sellino in pelle di cavallino, moto da strada
superaccessoriate, un’Harley la cui carrozzeria è decorata da scaglie d’oro che
sembra ricoperta da pelle di drago, c’è una moto con i baf a manubrio sul
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fanale. Uno spettacolo davvero originale, che ha incuriosito i clienti de “Le Due
Torri”: nessuno ha resistito a scattare foto e girare video dei bellissimi centauri e
delle loro antiche motociclette.
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