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Quando si pensa al Run Avgvsta, il pensiero va subito al Willy, è il nostro Run ufficiale, si organizza di anno
in anno nei minimi dettagli. Quest’anno avevamo già tutto pronto, locandina compresa, ideata e pubblicata sui
social a dicembre dello scorso anno.
Purtroppo questa pandemia, ha costretto non solo noi, a rinviare al prossimo anno qualsiasi tipo di evento
compreso il nostro amato Willy Run. Ma adesso anche se il mondo intero è ancora in convalescenza, la voglia di
andare in moto è davvero per tutti noi irresistibile!!!
Abbiamo provato a rinunciare al Willy…. Ma proprio non ci siamo riusciti…. Ed è così che è stato ideato il
“Willy Run Marathon 2020”, nel rispetto del DPCM del 17/5/20; Gios, il nostro mitico Director, ancora una volta
è riuscito ad esaudire il desiderio di noi soci, con questa idea alternativa davvero molto originale, adattando il
format ai tempi attuali del Covid-19, prendendo spunto dagli amici del Pescara Chapter Italy # 7464. Per
l’occasione infatti Gios ha modificato il nostro motto “You’ll never ride alone” in “YOU'LL RIDE ALONE BUT WE
WILL STAY SAFE TOGETHER”.
Il Run si è articolato in un Viaggio in SOLITARIA, dove noi soci a squadre di tre moto, mantenendo più di
un metro di distanza, con tanto di mascherina, ci siamo alternati in una lunga staffetta per portare in giro per il
Piemonte la nostra amata bandiera.

Il ritrovo per la prima squadra è alle 10:00 in concessionaria Harley Davidson Torino, dove è arrivata la
prima vera grande sorpresa, perché abbiamo visto Marco Giachino, il nostro mitico Fotografo, (che non ha
bisogno di presentazioni), arrivare stoicamente in sella alla sua Harley, dopo una dura e travagliata convalescenza
dal Covid; dopo lo stupore iniziale e la commozione di tutti i presenti, abbiamo fatto la foto di rito con la nostra
bandiera, indossando tutti la mascherina.

Si parte per raggiungere la prima tappa di Racconigi dove abbiamo passiamo il testimone alla seconda
squadra, che si è diretta a Cavour.

Da Cavour la terza squadra ha l’onore di portare la bandiera in montagna al Sestriere, per prendere un po’
di fresco.

Il tempo dei saluti a distanza di sicurezza ed è la volta di scendere verso Oulx dove rigorosamente
all’aperto l’equipaggio ha sostato per pranzare con salame, salatini e tante altre prelibate leccornie offerte dai
soci, nonché carissimi amici Piero e Francesca Vergante nel cortile della loro villetta di Gad vicino a Oulx.

Durante la pausa il cielo ha iniziato a rannuvolarsi, il tempo di arrivare alla tappa successiva di Villar
Focchiardo, qui per venti minuti abbondanti, la staffetta si è fermata a causa di una grandinata improvvisa!

Con un bel po’ di ritardo i nostri soci sono arrivati a Rivoli, penultima tappa, dove gli ultimi tre, hanno
fatto la passerella finale per ritornare con la bandiera in concessionaria.

La festa ovviamente non era ancora terminata, il tempo di arrivare ciascuno a casa propria per ritrovarci
virtualmente tutti insieme a festeggiare la riuscita del Run, con una bella birretta fresca su Zoom, sfruttando la
tecnologia per stare insieme!!! Usando un termine che tanto va di moda in questo periodo abbiamo creato uno
smart party firmato Avgvsta Tavrinorvm!!!
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