trip

testo e foto Marco & Mirko Mencaccini

MIAMI ED EVERGLADES

IN VIAGGIO
CON PAPÀ

Dopo aver organizzato innumerevoli tour in Harley negli States,
per una volta l’obiettivo non è solo percorrere tanta strada. Sono
emozionatissimo in quanto è la “prima” esperienza insieme a mio
figlio Mirko che, a 13 anni, è un giocatore di basket in erba…

irko ha visto
tonnellate di film
sugli Stati Uniti
e in particolare
sogna di vivere
proprio come un ragazzo americano,
passando giornate intere tirando al
cesto in un playground. Come quelli
di Chi non salta bianco è, celebre
film girato in California che narra le
avventure di due amici-nemici sui
duri campi di streetball, il basket di
strada delle periferie americane. In
Italia solitamente i ragazzi giocano
a pallacanestro solo in palestra,
griffatissimi e accompagnati dai
genitori fino agli spogliatoi… Sono
curioso anch’io di fare qualche
palleggio in un vero playground! È
aprile e Mirko sceglie l’assolatissima
Miami per trascorrere una settimana
tra basket, paludi, Everglades e le
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Keys. Alla faccia del jet lag, appena
messi i piedi sul suolo della Florida
ci dirigiamo da La Moon, locale
colombiano nelle vicinanze di
Tobacco Road in piena downtown
per condividere l’esperienza del suo
famoso hotdog. Mirko è entusiasta
anche del mezzo di trasporto scelto
per l’occasione: si diverte un mondo
accomodato sul sellone posteriore
dello Street Glide che ci accompagna
in questa avventura. La settimana
insieme vola alla grande. A Margaret
Pace Park e nel parco di Alice
Wainwright Park ci scappa pure la
possibilità per Mirko di fare due tiri
e qualche scambio con simpatici
locals che non esitano a passargli
palla! Per il resto, oltre alla sempre
apprezzata esperienza motociclistica
lungo la Overseas Highway, una
delle strade più belle del mondo,

non ci facciamo mancare un
bagno nelle acque turchesi
del Bahia Honda State Park… e
nemmeno un bel giro nella bizzarra
Key West, pranzi on the road presso
i mercatini agricoli della zona, una
visita alla concessionaria Peterson’s
H-D. Il gran finale si svolge presso
il campo da basket di Jose Martin
Park, alle porte di Miami. Il bilancio
del nostro viaggio è molto positivo.
Si possono coniugare diverse
passioni in pochi giorni come gli
sport americani, la mondanità a
Miami, il viaggio in motocicletta e
le spiagge incantevoli delle keys con
un budget tutto sommato contenuto
e un volo diretto dall’Italia: cosa
chiedere di più? See you soon on
the road ma
in the USA...
Naturalmente!

