
Mr. LEATHER EUROPE 2001:

(Courtesy of www.lc-stuttgart.org)

...Lo avevamo detto, no? "Maurizio darà del
filo da torcere agli altri concorrenti

europei"...

... e Maurizio ne ha dato, eccome: per la prima
volta nella storia della manifestazione,

quest'anno il Mr. Leather Europe e' italiano:

Maurizio!!

Il fatto:

Sabato 6 Ottobre 2001 a Stoccarda - a
conclusione dell'Annual General Meeting - si
e' tenuta la proclamazione di 'Mr. Leather
Europe 2001'.

7 concorrenti provenienti da altrettanti Paesi
europei si sono esibiti davanti alla Giuria
popolare per mostrare al meglio le loro
qualita' di 'Mr. Leather': al vincitore del titolo
europeo e' spettata - oltre alla gloria - il
diritto di partecipare con viaggio e soggiorno
pagati alla prossima elezione di 'Mr.
International Leather' (www.imrl.com) che si
terra' a Chicago dal 23 al 27 Maggio del
prossimo anno.

La gara consisteva, oltre che nei 3 minuti a
disposizione per l'esibizione sul palco, anche
di un'ora abbondante nel cosiddetto 'Kiss &
Cry Corner', vale a dire un reparto in cui tutti i
concorrenti al titolo restavano a
'disposizione' del pubblico per poterli meglio
'convincere' circa le proprie qualita'.. :)

Prima, durante e dopo la manifestazione,
comunque, rimaneva un leather-fetish party
in grande stile, decisamente all'altezza della
manifestazione. Ma forse qualche foto sapra'
essere piu' eloquente di tante parole: clicca
sulle immagini per vederle ingrandite in una
nuova finestra.

 

 

Mr. Leather Europe 2001: shots.
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I concorrenti al titolo di Mr.
Leather Europe 2001...

 

...erano presentati dal Mr. Leather Europe
1999 uscente (nel 2000 non ci fu il
concorso), e dal Presidente del LC
Stuttgart, che aveva organizzato la

manifestazione.

Ma vediamoli da vicino:

Sungay

SUNGAY ha optato per una performace
decisamente interattiva, presentandosi

scalzo e ammantato in una cappa nera, e
puntando soprattutto sulle domande del
pubblico. Alla domanda 'What are your

fetishes?', la risposta e' stata: 'These:"..
e via la cappa.

Francisco

Anche FRANCISCO, il Concorrente
spagnolo, ha messo ben in mostra i suoi

muscolacci: e per l'occasione si e'
inizialmente avvalso della collaborazione

di uno slave rasato.

Thorsten
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THORSTEN si e' caratterizzato per 2
elementi: senz'altro il concorrente di eta'
piu' giovane, e senz'altro la performance

piu' esplicita: in 3 minuti si e' infatti
spogliato, eccitato e masturbato live, con

cum-shot finale.

Gerald

I punti di forza di GERALD sono stati il
suo fisico, la sua faccia spudorata, ed
un'innata simpatia. Sicuramente tra i

concorrenti che si son saputi muovere
meglio sul palco.

Axel

AXEL e' stato tra i concorrenti che si son
presentati in maniera piu' professionale,
con tanto di volantini promozionali, etc.
Meritatissimi, date le sue induscutibili

qualita' fisiche, ed eccellente
disinvoltura.

Tony

TONY e' stato il primo ad aprire la
manifestazione (quando purtroppo i

nostri obiettivi erano ancora distanti..).
Anche nel suo caso, evidentemente, ogni
commento sull'aspetto fisico e' scontato:
mentre invece val la pena di sottolineare
la sua esibizione - forse la piu' personale

di tutte - durante la quale ha saputo
giocare con i famosi paracarri di

Amsterdam, i profilattici.. e se' stesso.

...Concludendo:
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Da un lato, nulla da eccepire sulle
qualita' dei concorrenti - tutti gia'

'Mister' dei rispettivi Paesi, e tutti da
leccarsi i baffi.

Dall'altro, avremmo senz'altro
apprezzato una maggior

caratterizzazione in chiave piu'
strettamente leather delle performances

- appunto per non 'sprecare' tanta
abbondanza, ed anzi, valorizzarla al

meglio.

...e poi la festa!

.. e che festa. La 'Factory' - dove si e'
svolta la manifestazione - e' infatti una
vera fabbrica metalmeccanica alle porte
di Stoccarda, per l'occasione
sapientemente attrezzata a discoteca: lo
spogliatoio del personale e' diventato il
gurdaroba, una grande capannone era la
pista da ballo e palco, mentre dei gazebo
aggiunti han fatto da bar, vetrina per
articoli leather e da immancabili dark
rooms (2, per la precisione, una
adiacente alle recinzioni dei macchinari
ed in tema ROSSO/NERO, ed una adibita
a toilettes - evidentemente a tema molto
GIALLO!).

E credeteci, se vi diciamo che tante
risorse sono state tutte ampiamente ben
sfruttate dalla folla dei partecipanti...
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