FIRENZE CHAPTER……………………………………..PRESENTE
1 Dicembre 2019 - Run Florida
Eccoci arrivati all’ultimo run del 2019 e, come tradizione del Firenze Chapter, il run è stato
organizzato con la possibilità da parte dei soci di effettuare la partenza da 4 punti diversi per
giungere alla destinazione finale di Sasso Marconi.
Pasticceria I dolci di Massimo con road captain Mimmo che durante il percorso (Fiesole, Caldine,
Querciola, Olmo, Fontanelle, Mulinaccio, Polcanto, Faltona, Larciano, Ponzalla, Firenzuola,
Pagliana, Roncastaldo, Monzuno, Sasso Marconi) ha superato i tre passi Giogo, Raticosa e Futa.
Quarrata con road captain Simone che ha portato i soci a destinazione passando lungo il crinale
appenninico. Quarrata, Figline di Prato, Migliana, Luciana, Montepiano, Castiglion de’ Pepoli,
Trasserra, Ponte di Verzuno, Riola, Sasso Marconi.
Concessionaria Speed Shop con road captain Piero che ha fatto scorrazzare i soci dalle Croci,
Cavallina, Barberino del Mugello, Montecarelli, Passo della Futa, Castiglion de’ Pepoli, Lago
Brasimone, Monteacuto Ragazza, Grizzana Morandi, Marzabotto, Sasso Marconi.
Tavarnuzze con road captain il nostro Direttore Filippo che, non essendo stato raggiunto da
nessun socio, insieme al fido e veloce Giuseppe è partito cercando di intercettare uno dei tre
gruppi. Forse si sono sfiorati e non trovati per poco, fatto sta che sono arrivati per primi
all’appuntamento delle 12,30 al Bar Sole a Sasso Marconi.
Nel giro di 10/15 minuti siamo stati raggiunti anche dagli altri tre gruppi. Saluti, una sosta al
distributore ed una veloce al bar per un caffè e poi ripartenza per il ristorante Vecchia Roma.
Il pranzo è stato come tutti gli anni ottimo con tortellini al brodo di cappone, tagliatelle al
prosciutto, crescentine al sugo, seguiti da salumi, formaggi, sotto aceti e sott’olio da gustare con le
tigelle calde.
Durante il pranzo i soci si sono scatenati facendo i complimenti ognuno al proprio road captain
sostenendo che il loro era stato il migliore dei tre subendo volta per volta i lazzi e scherni degli altri
soci.
Prima del taglio della torta il Vice Direttore Marco ha salutato e ringraziato i soci del Firenze per la
loro partecipazione alla vita del Chapter ed augurando a tutti un buon rientro a casa non ha
potuto fare a meno di ricordare il pranzo di Natale del prossimo 15 dicembre come appuntamento
finale del 2019……………………..compatti e veloci.
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