LA MIA STORIA CON I LEGO
Io ho iniziato con i lego, beh non mi ricordo neanche quando, ma ricordo i lego. Era
piccolo, avevo un camion con rimorchio, un elicottero e una piccola moto con tre
personaggi.
E lì iniziò tutto, l'altra cosa che mi ricordo è una piccola base dei vigili del fuoco con i
veicoli.
Mio nonno mi regalò il mio primo Lego Tecnic, era un elicottero per i soccorsi, lo
costruii in fretta e furia e lo completai in poco tempo e da allora, costruire con i lego
oggetti sempre più complessi, divenne un record personale.
Di anno in anno completavo lego più grandi e sempre più velocemente, fino a creare una
collezione, dove il più grande tesoro è il mio set da miniera in cui tutti i veicoli servono
a scavare e a distruggere la terra. C’è una ruspa Volvo radiotelecomandata, un mini
escavatore e un oggetto speciale che non è un lego.
I miei a Natale mi hanno regalato una ruspina, io però la volevo più grande, ma mentre
andavo al garage a prendere gli occhiali di mio padre, trovai lì la ruspa che desideravo,
ma continuiamo.
La più grande impresa è stata costruire un camion contenente dei pezzi di roccia. Mi
mancano parecchi tipi di veicoli per fare una collezione più generica, ma sono a un
passo, perché l'anno scorso a Natale ho ricevuto una gru gigantesca, con il braccio che si
allunga fino ad un metro e l'anno prima ho ricevuto un camion con gru e una piccola
auto da gara cingolata.
L'anno prossimo spero che sotto l'albero ci sia una macchina lego, così completerò la
collezione. Ma non pensate che abbia solo questo: ogni anno da quando avevo nove anni
ricevo lego mastodontici dai miei genitori e nonni, come gli elicotteri e i piccoli lego del
ghiaccio.
Continuerò fino a che non mi stancherò, dopo o li venderò per soldi in casi estremi, o li
darò ai miei figli.
Questa è la mia la mia storia e spero che a qualcuno interessi
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