Rocca 4x4
Castiglione d’Orcia

Comunicato stampa
I dirigenti della Squadra Sportiva del Club Rocca 4X4 e, soprattutto, gli “Amici del Deserto” in coro dal più
profondo del loro cuore dicono
GRAZIE
ai nostri partner/sponsor ed alla tenacia degli equipaggi che hanno affrontato questa missione umanitaria
legata alla sfida sportiva consentendo agli “Amici del Deserto” di ricevere gli aiuti, economici e materiali,
che ci avete affidato.
Gli equipaggi ROCCA sono appena rientrati in Italia ma il nostro cuore e le nostre menti sono ancora lì, in
quei meravigliosi posti attraversati, dove la povertà è vera, tangibile, violenta, silenziosa ed assordante tanto
quanto dignitosa.
Eravamo lì anche per correre e divertirci ed abbiamo corso, si, non neghiamo di aver appagato anche la
voglia di divertimento ma non ci aspettavamo che, nella bilancia dei risultati e della nostra esperienza, alla
fine, si potesse rivelare più forte la lezione di dignità, di compostezza, di umanità di accoglienza che ci è
stata riservata da chi non ha nulla.
Ci si ritrovava tutti insieme, la sera, al campo, ma prima di tentare di capire come fosse andata sotto il profilo
sportivo ed andare a ricercare il proprio numero di dorsale nella classifica giornaliera, ci si confrontava sul
“se avessimo fatto abbastanza, dato abbastanza” e gli ultimi due giorni eravamo davvero rammaricati dal non
aver più nulla, con noi, da poter offrire.
Centinaia i visi di donne, uomini e bambini che ci sono rimasti impressi ed altrettanti aneddoti da poter
raccontare, tra questi mi emoziona ricordarne uno: mentre correvamo su una pista pietrosa a circa 1900
metri di quota, sull’altipiano roccioso dell’Atlante, in un devastante silenzio e solitudine rotta solo dal rombo
dei nostri motori, ci siamo imbattuti nella vista di un isolatissimo rudere dal quale una madre con tre piccoli
bambini, appena ci ha visto arrivare, si è preoccupata di farci salutare dai figli con un sorriso. Ci siamo
fermati e mia figlia Clorinne, 5 anni, che ha partecipato a bordo della mia vettura, dopo un lungo intenso
sguardo, occhi negli occhi con la sua coetanea, ha deciso di donarle il suo inseparabile Ciccio Bello, che
aveva portato con se, dicendomi:-Lei non ha nulla, “Ciccino” deve restare con Lei, le farà compagnia!
La donna, prima ancora che aprissimo i bagagliai per consegnare una parte del nostro carico, ci aveva
invitato a condividere con lei quel poco pane che aveva preparato, nulla chiedendoci e quando abbiamo
scaricato alcuni cartoni per loro, si sforzava a farci capire che non era necessario e non sapeva come poterci
ringraziare.
E’ vero, abbiamo perso di vista la parte sportiva, solo il nostro equipaggio femminile, il 373, pilota Nataliia
Moschetto e navigatrice la piccola Michelle Moschetto, (solo 8 anni), si è guadagnato la 2^ posizione al
TROFEO FEMININO, mentre in classifica generale il primo dei nostri equipaggi si è posizionato al 34°
posto assoluto (su 104), ma ne siamo ugualmente felici e vorremmo sin d’ora sperare che, la prossima
primavera, in occasione della Marocchallenge Spring Edition, possiamo ritrovarVi al nostro fianco insieme
ad altri supporter per tentare ancora di essere utili.
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Ringraziamo quindi in ordine alfabetico, per non far torto a nessuno, i nostri partner/sponsor che hanno
permesso tutto ciò
- CAFFE’ RIVER;
- GRAFIC ART 360;
- 4 Technique;
- M2 Customs;
- METALPASJA;
- PODERE FORTE.
Ringraziamo l’organizzazione del MAROCCHALLANGE in persona del suo “motore” sig. RUI CABACO,
a cui va il merito di saper da anni rendere lo sport, il divertimento, la passione di noi fuoristradisti uno
strumento per far del bene a chi è meno fortunato e che, vivendo “fuori dalle rotte interessanti” non viene
considerato degno di supporto umanitario.
I nostri primi tre equipaggi si stanno già preparando per la prossima missione in Marocco che si terra tra il 12
ed il 20 aprile 2014, confermano la loro presenza
1. Antonio Moschetto, stavolta navigato da Fabio Caldi, su Jeep WJ 4.7V8;
2. Nataliia Moschetto, alla ricerca di una navigatrice, su Jeep KJ 3.7 V6;
3. Stefano Ruzzi, alla ricerca di un navigatore, su Jeep TJ 4.0 L6;
Siete indispensabili Voi, la Vostra Generosità e quanto potrete darci l’opportunità di consegnare oltre al
supporto finanziario come, ad esempio: abiti, scarpe, cibo a lunga conservazione, coperte e simili,.
Grazie Grazie Grazie

Dr Antonio Moschetto
Anche nella qualità di
Presidente del Rocca 4x4
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