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L’idea mi è venuta
guardando Top Gear,
una,
anzi,
?la?
trasmissione televisiva
realizzata dalla BBC,
dedicata al mondo
delle 4 ruote, in cui vi
è
un
personaggio
misterioso,
appunto
The Stig, che testa le
migliori supercars sul
mercato. L’identità di
costui è assolutamente
segreta, e quindi è
ininfluenzabile.
E
allora, perché non
avere anche noi una
figura, un collega,
(rigorosamente
motociclista) che in
totale e completo
anonimato và in giro
per la Sicilia, si iscrive a raduni, cavalcate, eventi vari, manifestazioni, realizza test e se dovesse essere utile, gareggia
pure? Uno che paga, mangia quello che mangiate voi, e beve quello che bevete voi, e dorme laddove dormite voi... Se
arrivi da giornalista ?ufficiale? ad una manifestazione, magari non riesci a vivere ESATTAMENTE quello che vive il
partecipante comune, e allora, per dare ai nostri lettori un servizio sempre più vicino alla realtà, per raccontare quello
che avviene esattamente come avviene, abbiamo creato un personaggio, che abbiamo chiamato ?the Sting?,tradotto, ? il
pungiglione?. Un soprannome, o meglio un ?nickname? nato un po? come omaggio ad una serie televisiva che amiamo,
appunto Top Gear, un po’ per guasconeria, come siamo sempre soliti fare, ed ecco che l?idea prende corpo. E? ovvio
che il nostro ‘the sting’ non andrà in giro in tuta bianca e casco bianco, e men che meno avrà un adesivo o un qualche
logo che lo renda riconducibile a noi. Sarà sempre uno di voi, tra di voi, con la sua moto (beh, quella magari la cambierà
in funzione di quello che avremo disponibile in redazione), e con i normali problemi che chiunque di voi potrebbe avere
quando prende parte a un raduno, o a un evento di qualunque tipo. Detto fatto, ecco il debutto di The Sting, siamo
arrivati a mettere in piedi l?idea giusto in tempo per l?On The Road in the Night di sabato 22 gennaio. The Sting è
andato, ha partecipato mischiato tra i tanti, ha scattato le sue brave foto, e si è preso la sua buona dose di freddo
notturno? Ci piacerebbe anche avere mezzi economici tali da potere andare a comprare un modello di moto, o scooter,
in concessionaria, in totale anonimato, e poterlo provare a lungo, raccontando ai nostri lettori quello che realmente è un
dato modello, al di là del marketing messo in piedi dalle Case, che si manifesta poi sulle riviste ?specializzate? in
motociclette tutte belle, tutte potenti, tutte ben frenate, tutte confortevoli... Anche se sappiamo che sempre meno
motociclisti scelgono la loro moto basandosi sui tests pubblicati sopra citati. Ma questo appena descritto è sicuramente
un sogono destinato a restare tale. Perché abbiamo messo in campo l?operazione ‘The Stig’ Perché, come nostro stile,
vogliamo raccontarvi ciò che avviene come abbiamo sempre fatto, senza condizionamenti di alcun tipo, e cercando di
?fare? giornalismo vero, senza filtri. E poi, perché nonostante la crisi, e i climi tempestosi che ci sono per ora, noi
nonostante tutto ci divertiamo facendo questo mestiere!

