GliuominiBraccasallariscossa

C’era una volta il campionato di sollevamento pesi più famoso di tutto il Messico. Uomini forzuti, arrivati da ogni
parte del mondo, dopo anni di faticosi allenamenti, erano pronti a sfidarsi
nel campionato più folle del mondo.

Fra i partecipanti: l’Incredibile Tappo,
Rocky Bottiglioa, e Rambo fonte di legno.
Il temibile trio del club Bracca, i grandiosi uomini della consegna a domicilio. Gli unici ad essersi allenati con
casse e casse di pesantissime bottiglie,
otto ore al giorno per 350 giorni l’anno, togliendo ferie e festivi (fate voi i
conti matematici perché noi qui dobbiamo occuparci del campionato e non
abbiamo tempo da perdere).
Gli unici ad aver retto donne over 80
che li hanno costantemente trattenuti
per un caffè o per sistemare qualcosina (già che c’erano... e c’era sempre
qualcosina da sistemare).

Sta di fatto che il feroce trio Bracca,
accompagnato dal patron Bracca e
sponsorizzato, udite udite, dalle fonti
Bracca, era sostenuto da un gruppo di
atleti e tifosi che avrebbero intimorito
anche i migliori gladiatori dell’Impero
Romano.

Da ormai dieci anni, i favoriti del campionato erano gli imbattibili discendenti del regno Maya: i temibili Mexicans, a cui il trio Bracca faceva un
baffo messicano. Sapendo che si erano
allenati con bottiglie di vetro, e non in
palestra con personal trainer rubati
alla Cia, non li temevano proprio. Di diverso avviso era il patron Bracca.
Lui sì che conosceva la forza e il valore
dei suoi uomini e già si pregustava
un’inaspettata vittoria.

Tra l’altro, il patron Bracca aveva
un’originale strategia di allenamento,
che abbiamo intenzionedi spiegarvi
dettagliatamente:
1. Raggruppare tutti i suoi uomini della consegna a domicilio. I più forti di
tutta la sua azienda.
2. Portarli in un resort da sogno, e
coccolarli con mogli, amiche, amanti,
fidanzate, donne trovate sulla spiaggia; e fiumi di Mojito per un’intera
settimana. Perché il morale del team
deve essere sempre alto; e perché dopo
un anno di fatiche estreme, serve un
estremo riposo.

3. Un salto a Chichen Itza. Se i nostri
avversari sono discendenti degli antichi Maya, meglio andare a studiare
ben benino cosa hanno fatto.
4. Una gita nella caraibica isla de Mujeres, dove le amache, la musica solare,
i pesci, la frutta esotica, e il mare turchese riempiranno di sogni la testa di
tutti i nostri campioni.
5. E poi sport, sfide all’ultimo sangue,
serate in piedi fino all’alba, notti brave,
alcool a colazione, scherzi, amore e sesso a volontà.

Ebbene sì, questa è la preparazione degli atleti Bracca. Pensate che sia poco
ortodossa? Che prima di ogni evento
ci si debba ritirare in isolamento, in
Tibet, in digiuno completo da divertimenti?
Beh staremo a vedere.
Il patron Bracca è assolutamente convinto del suo piano.

Arrivò il grande giorno. Anche gli dei
erano scesi ad assistere all’evento. I
nostri eroi Bracca erano ancora brilli
dalla serata di balli, ma avevano la forza dentro. Una forza costruita giorno
dopo giorno, cassa dopo cassa.
Arrivarono Achille ed Hercules: The
Mexicans, i favoriti. Sollevarono 2.000
Kg di pietre Maya senza mostrare un
briciolo di fatica.

Arrivò il primo uomo della consegna a
domicilio, Rocky Bottiglioa. Guardò le
pietre, si girò verso la folla esultante e
brilla, e poi, con nonchalance, le sollevò.
Hercules, rabbioso, riuscì con i 2.200
Kg, ma l’Incredibile Tappo arrivò a
2.500 senza sudare sette camicie.
Quando Hercules tentò i 2.600 Kg rimase schiacciato sotto il macigno Maya.
Macigno, da cui il grande Rambo fonte
di legno, lo liberò, diventando il vincitore assoluto e campione del mondo,
sotto le grida in festa di tutta l’allegra
combricola, già pronta ai festeggiamenti con fiumi di alcool.

La sera la festa fu totale. Ancora oggi
se la ricordano. I Mexicans, per la disperazione, inviarono i loro curriculum vitae al patron Bracca per essere
assunti nel suo team di uomini forzuti,
ma il signor Bracca li stracciò uno ad
uno. Per niente al mondo avrebbe cambiato i suoi grandi uomini della consegna a domicilio. Uomini che nessuno
ha mai citato nei libri di storia, ma che
hanno fatto e continuano a fare la storia della Bracca.

A questi uomini va il mio grazie, e non
solo per aver vinto il campionato di sollevamento pesi più folle del mondo e
aver schiacciato Hercules & Company.
Che sia una settimana da leoni! Buon
divertimento a tutti!

