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CLAMOROSO: BRAD GIBSON SI RITIRA 
“non mi diverto più; ho bisogno di nuovi stimoli” 

 

 

		E’ tutto vero. Brad Gibson ha annunciato il ritiro dal 
mondo della vela radiocomandata in occasione del 
Campionato Mondiale classe M. “sono stanco, tutti i 
weekend regato nelle varie classi e durante la 
settimana sono impegnato nella produzione delle 
vele. Ho bisogno di staccare la spina” da queste 
parole sembra ci sia uno spiraglio, forse il campione 
tornerà su i suoi passi? Neanche per sogno; infatti 
Gibbo (per gli amici ndr) aggiunge “non mi diverto 
più, ho bisogno di nuovi stimoli. Stò pensando di 
costruire una città a grandezza naturale con i 
mattoncini della Lego, e avrò bisogno di molto 
tempo”. Mentre il pluricampione annuncia al mondo 
intero la sua decisione molti skipper gongolano. 
Inglesi, Francesi, Italiani, Neozelandesi ed 
Australiani hanno un sorriso a trentadue denti. Per 
loro forse si profila un periodo roseo? Torneranno 
alla vittoria? Neanche per sogno. La botta finale 
arriva proprio durante la premiazione in cui Brad 
Gibson riceve la coppa del I° classificato. A fare 
l’annuncio è la moglie di Brad, Victoria. queste le 
sue parole “durante la produzione dei BritPop ai vari 
costruttori è stato fatto firmare un documento 
TopSecret di cui non potevano rivelare l’esistenza. 
Nel documento, e più precisamente nel composto 
della resina per lo scafo e le appendici è stato 
aggiunto un aldeide  (C5H4O2 ) chiamato Forfurale 
che provoca dopo 8 anni circa dalla produzione 
della barca dei buchi. Praticamente lo scafo e le 
appendici si squagliano come neve al sole. Non 
esiste la possibilità di invertire questo processo 
chimico. Tutte le barche andranno distrutte”. Siamo 
ancora sbalorditi. Abbiamo chiesto spiegazioni, 
invano. I coniugi Gibson scortati dalla sicurezza 
sono usciti da una porta secondaria. Vi lasciamo 
immaginare le facce dei presenti, che dalle stelle si 
sono ritrovati alle stalle anzi agli stazzi. Contiamo di 
darvi aggiornamenti su questa storia nei prossimi 
numeri. 

#WMVIS 

CAMPIONATO NAZIONALE IOM – UGANDA 

si chiama Mbowe Soulame ed ha 77 anni; è il campione nazionale della classe IOM 
Ugandese. Era alla sua prima esperienza. Ha sbaragliato i 7 avversari skipper nella due 
giorni che si è svolta sul bellissimo lago hjanak. I giudici però non hanno ancora 
convalidato il risultato in quanto pare che Mbowe si sia avvalso dell’aiuto di uno sciamano 
del luogo che, in cambio di 300 gr di tabacco biondo ed una pipa di schiuma ha 
condizionato la regata. Pare che lo sciamano in questione abbia soffiato per tutti i due  
giorni durante la regata con l’ausilio di una specie di tromba direzionale creata con un 
corno di elefante lavorato e finemente cesellato. Lo sciamano da parte sua si ritiene 
estraneo ai fatti. “Non è vero, durante i due giorni ho fatto i gargarismi con l’acqua del 
lago. Mi è stato consigliato dal medico…dice che alla mia età (103 anni) mi fanno bene. 

 

Viagr-ONE 

anche tu, prendi il pillol-ONE che fà 
ben-ONE. 

Vi prego perdonare questa versione “dissacrante”, 
ma è il numero 0. E’ solo un esercizio di stile per 
vedere se tutto funzionava bene e se ciò che avevo 
in testa potesse rendere una volta completata la 
pagina. I prossimi numeri, vi prometto saranno un 
tantino più seriosi. Chiaramente la pagina sarà solo 
in Italiano, mi scuso anticipatamente con tutti quelli 
che non comprenderanno bene questo numero. E’ 
un gioco che prometto non avrà seguito. Dal 
numero 1 si parlerà seriamente di questo stupendo 
hobby 


