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C. e atletico, spavaldo e a tratti arrogante
nonche dotato di unenorme carica sessuale.
B. e riflessivo, poco socievole e quasi
imperscrutabile. Timido e schivo nei
rapporti interpersonali, sembrerebbe non
sapersi porre in modo corretto con il
prossimo. F. e passionale, emotiva e
brillante. Dotata di una bellezza terrena che
sembrerebbe non apprezzare, e una ragazza
premurosa e dolce, sebbene faccia in modo
di apparire piu rude. S. e metodica,
osservatrice e affascinante: quasi una figura
eterea, e un ninfa saffica dalle grandi
abilita.Un viaggio introspettivo tra passato
e presente dove il futuro sembra inevitabile
conseguenza degli eventi trascorsi, alcuni
dei quali del tutto inaspettati.Perche si
persegue una passione? Qual e lo scopo
delle gare? Conosceranno davvero la reale
vittoria?Quattro ragazzi appassionati di
automodelli a trazione integrale gareggiano
come team in competizioni non comuni.
Scopriranno loro stessi e cio che li
connette?
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