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28-29 settembre 2019…Ecco la prima edizione del “LADIES NATIONAL RUN“, inserita ufficialmente nel
calendario degli eventi HOG, ha visto protagoniste 500 Ladies (49 Chapter da tutta Italia), accompagnate dal
motto “Una mano sul cuore e l’altra sull’acceleratore “. Scopo del raduno, oltre a quello di riunire le donne
Harleyste, è stato quello benefico; l’intero ricavato dell’evento (13.300 euro) è stato devoluto alla Fondazione
Umberto Veronesi, a sostegno della ricerca contro i tumori femminili.

Il “LADIES NATIONAL RUN“ ha preso luogo sulle rive del Lago d’Iseo e della Franciacorta, ed è stato
organizzato da 10 LOH (Ladies of Harley) in rappresentanza di altrettanti Chapter lombardi, forti
dell’esperienza del “REGIONAL RUN LOMBARDIA “ 2018.

Nella giornata di sabato, il nostro gruppo, formato da 15 ragazze, di cui 4 in moto, è partito alla volta
di Provaglio d’Iseo, presso la locanda PaneVino, dove check-in e bagagli saranno sistemati. Dopo aver
pranzato, la destinazione da raggiungere sarà Clusane d’Iseo, uno splendido villaggio sul lago, per il ritiro dei
Rally pack; lì ad attenderci, oltre al comitato organizzativo, un aperitivo di benvenuto e già 300 hoggers. Divise
in 3 gruppi, le ladies saranno condotte alle cantine Bellavista in Franciacorta, per una visita guidata con
degustazione.

Direttamente dalle cantine, le nostre donne sono pronte a spostarsi verso la discoteca Scacco Matto
Disco Club a Predore, dove avrà inizio la festa del sabato sera. Dapprima un welcome Cocktail sulle rive del
lago e a seguire il dinner&dance party. Ecco i consueti ringraziamenti, il taglio della torta ed un meraviglioso
spettacolo pirotecnico per concludere al meglio la prima parte dell’evento.
La domenica mattina il ritrovo per le 500 bikers sarà in piazza a Sarnico. Sui volti delle ladies è palpabile
la gioia e l’emozione per essere protagoniste di qualcosa di importante ed unico. Verso le 11,30 il corteo è
pronto a partire, documentato da migliaia di fotografie e video riprese che hanno invaso, nei giorni a seguire,
i social e i media locali e nazionali.

Una lunga scia interminabile di Harley Davidson ha dipinto uno splendido percorso tra i vigneti e i dolci
saliscendi della Franciacorta, con il supporto di impeccabili Road Captain; tutto al femminile. Dopo una bella
oretta di viaggio, il serpentone approda al ristorante Villa Pio IX di Erbusco, dove finalmente ci si può rilassare
e congratulare per l’ottima riuscita della manifestazione.

Durante la premiazione e i ringraziamenti a tutti i Chapter partecipanti, presente e visibilmente
emozionato, Simone Mercanti, Customer Experience Lead di Harley Davidson Italia, ha commentato: “E’ stata
un’emozione grandissima vedere quante donne hanno nel cuore la passione Harley. Centinaia di moto,
ognuna customizzata a rispecchiare la personalità della propria rider: uno spettacolo da togliere il fiato. Fare
del bene e divertirsi, in pieno spirito HOG”.
Anche per noi Ladies Avgvsta è stato un evento ricco di emozioni, consapevoli della nostra forza. Due
giorni memorabili dove è stato possibile ritrovare vecchie amiche e incontrarne di nuove.
Un’esperienza che verrà ricordata a lungo.
Un ringraziamento alle LOH lombarde, che sono state impeccabili nel mettere in atto un evento
perfetto in ogni dettaglio e a HOG Italia che ha permesso tutto ciò.
Viva le LADIES!!!

