FIRENZE CHAPTER………………………………………………………..PRESENTE

30 Giugno 2019 - Run Texas

Il caldo continua e visto che l’ultimo run è stato in montagna,
questa volta il Direttore ci porta al mare a Mazzanta Mare (Vada)
e questa volta uniremo l’utile al dilettevole .
Andremo infatti a trovare i ragazzi di Sant’Andrea che nel 2018 è
stata scelta dal Firenze Chapter per la sua tradizionale donazione.
Ed è stato in quella occasione che i responsabili dell’associazione
ci hanno invitato ad andarli a trovare al mare.
Partenza alle 9,00 dalla pasticceria Rovai e …..via . Prendiamo la
strada che ci porta verso Volterra. Pur con il caldo e con macchie
di prati secchi la campagna toscana è sempre una scoperta bella
ed affascinante.
Ci fermiamo per una breve sosta caffè e benzina a Laiatico. Alla
ripartenza si passa vicino alla vallata dove sorge il Teatro del
Silenzio, voluto e preferito per le sue esibizioni dal maestro
Bocelli.
Ancora pochi chilometri ed arriviamo alla meta. Presentazioni,
saluti e subito ci hanno fatto accomodare per il pranzo. Tutto
ottimo ed abbondante ed alla fine il cuoco e lo staff si sono
giustamente presi una bella dose di applausi.
Dopo il caffè i ragazzi ci hanno chiesto di poter vedere le nostre
moto e con molto piacere siamo andati insieme al parcheggio.

Naturalmente hanno voluto sentire il famoso rombo Harley e
qualcuno più intraprendente è riuscito a salire sopra. Erano felici
ed entusiasti ed anche noi ci siamo sentiti contenti.
Al ritorno al campeggio qualcuno è riuscito anche a fare un salto
alla vicina spiaggia e fare un veloce bagno rinfrescante. Poi una
doccia, gli ultimi saluti ed un arrivederci alla prossima occasione.
Al ritorno abbiamo fatto le stupende curve e controcurve della
famosa Saline – Volterra teatro di epiche gare di auto in salita.
Poi strada per Certaldo, Gambassi e da lì il gruppo si è sciolto per
il ritorno a casa.
Arrivederci al prossimo run che faremo a Roma per partecipare al
Latinum Regional Rally il 5/7 luglio ……………..compatti e veloci.
Numeri. Partecipanti 31 Moto 21 e circa 308 chilometri percorsi

Editor Matteo Afrone Photographer Giuseppe Di Graziano

