Betty e Mura vanno a sciare a Madesimo (segnalato da Mura)
Mura e Betty destinazione Madesimo ritrovo prefissato ore 6.50 ad Aquate.
- Alle ore 7.00 visto che Betty non arriva, Mura lo chiama: stava cercando
le lenti a contatto di riserva perchè le altre le ha perse in terra in cantina
dove si stava cambiando!!!
- Dopo un pò di momenti di agitazione si parte circa 7.10 con arrivo a
Madesimo paese ore 8.30
- nel momento della vestizione, Mura sente un paio di “cristoni” tipici del
Betty quando ha un problema: ha lasciato a casa il pile e i guanti!!!
- allora si veste con una felpa e un paio di guanti leggerissimi in cotone
trovati fortunatamente nel baule (temperatura -6°C e comunque per tutto il
giorno sotto lo 0°) (STOICO n.d.r.)
- finalmente si parte!!! (si fa per dire)
- risalita la prima seggiovia Mura nota che gli lacrimavano vistosamente gli
occhi: ha dimenticato maschera e occhiali in macchina!!!
- allora scende la prima pista praticamente ad occhi chiusi per paura di
perdere le lenti per la lacrimazione abbondate e torna in macchina a
prendere occhiali e maschera!!!
- morale si inizia a sciare alle 9.30 dopo che Mura si è svegliato alle 6.15
per arrivare presto a Madesimo!!!
ASSEGNATI 50 PUNTI

Betty e la predizione (by Ugo)
Durante la trasferta sull’Ardeche si è reso protagonista di una manovra in auto
molto particolare : dovendo aggirare un veicolo in sosta dopo un parcheggio
anziché fare qualche manovra è transitato su un giardino di un’abitazione
impantanandosi con la vettura , ma la sua lungimiranza aveva già previsto la
successione degli eventi perché vedendo dell’erba e della terra non coltivata ha
esclamato “NON RESTERO’ SICURAMENTE IMPANTANATO CON LA MIA
MACCHINA “ : detto e fatto ! Per sua fortuna non era solo e i suoi compagni
d’avventura, Pesatori e Marazzi, sono prontamente scesi nel fango per spingere
fuori l’auto. Sicuramente i due avranno elogiato con frasi garbate l’autista per
questo preriscaldamento o defaticamento a ridosso della gara internazionale di
maratona.
ASSEGNATI 20 PUNTI

Come utilizzare le chiavi per una bella passeggiata mattutina
Per chiudere in bellezza la stagione e sbaragliare gli avversari ,il Betty ha
pensato bene ( o forse non ha pensato ) di dimenticare le chiavi dell’auto a
casa mentre si recava a piedi presso il suo box. Decide di tornare a casa a
prenderle (sempre a piedi), ma si accorge di non preso le chiavi di casa, di
conseguenza ritorna una seconda volta al box, ma si accorge di avere le chiavi
di casa nell’auto : la moglie naturalmente era al lavoro e cos pensa che ti

ripensa, contatta la moglie che gli consiglia di andare a prendere un mazzo di
chiavi di scorta da una parente distante circa 2 km tutti fatti rigorosamente a
piedi, andata e ritorno!!
La sintesi è che per circa un’ora e mezza è stato impegnato alla ricerca delle
chiavi prima dell’auto e poi di casa, il colmo lo si raggiunge ricordando che
quando faceva il venditore porta a porta usava spesso dire: TUTTE LE PORTE
SI APRONO QUANDO ARRIVO IO .
Uh come no!!
INCOMMENSURABILE
ASSEGNATI 10 PUNTI

