
Il Tour DoloMITICO 2004

      

Ecco a voi il 

Tour DoloMITICO 2004 

di FazerItalia

  

  
            

Quando : 25/26/27 Giugno 2004  - Dove : da Treviso  alle Dolomiti

  
    

Come : per iscriversi è sufficiente inviare una mail all'indirizzo dolomititour@fazeritalia.it  indicando quanto segue:

Nick 
Nome 
Cognome 
Passeggero 
Provenienza 
Moto 
Telefono 
E-Mail 
Sistemazione richiesta (camera doppia o indifferente, no singole) 
Arrivo (venerdi sera a Treviso, sbato mattina, sabato sera ecc. ecc.) 
Partenza (fine del tour piuttosto che la domenica mattina o altro) 
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Note eventuali

  
    

Programma

è previsto l'arrivo, per i più lontani, il venerdì a Treviso dove sarete sistemati presso l'albergo "Alle Castrette" (pernottamento e cena).

Per chi invece pensa di arrivare il sabato il ritrovo è fissato presso la concessionaria VMC (Veneta Motor Car) luogo dal quale partirà ufficialmente il nostro tour.

A questo proposito vi informiamo che qui alla concessionaria ci sarà anche il ristoro prima della partenza, per la modica cifra di 5 euro vi verranno forniti panini e porchetta, questo per evitare di doversi fermare a pranzo e per poter fare un giro più corposo già il sabato.

Percorsi e dettagli

Di seguito trovate i dettagli delle sistemazioni con i relativi costi:

Iscrizione: 5 euro  a persona che comprendono il sacchetto con 2 panini con porchetta e bibita/prosecco prima della partenza da Treviso.

Albergo Lavaredo: 50 euro a persona  che comprendono cena (bevande escluse), pernotto, colazione;

Albergo Dolomiti: 35 euro a persona  che comprendono cena (bevande escluse), pernotto, colazione;

Ristorante La Cacciatora:10 euro a persona  che comprendono Bis di primi, gelato, bibita.

Per chi arriva il venerdì: bisogna aggiungere il costo di albergo e cena che sono di 45 euro a persona  e comprendono la cena tipica con bibite e degustazione vini, pernotto, colazione.

  

Come raggiungere i punti di ritrovo

Arrivare all'uscita autostradale Treviso Nord sulla A27 (attenzione: si tratta di un casello automatico senza operatori ma che accetta soldi in moneta o carta dando il resto, oltre ovviamente a bancomat, viacard, ecc.). 
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Usciti dal casello, voltare a dx in direzione Treviso. 
Proseguire per 1 km fino a quando la strada principale curva a sx e voltare a dx in via Selghere con cartelli indicanti "Palaverde" e "Catena". 
Proseguire per 700 mt, fare il sottopasso della ferrovia ed allo stop voltare nuovamente a Dx sempre in direzione "Palaverde" e "Catena". 
Dopo 500 mt girate a Sx in Via XXV Aprile con cartelli indicanti "Conegliano" e "Castelfranco". 
Arrivate allo stop, girate a Dx e dopo 300 mt (subito dopo il concessionario Peugeot) voltate a sx in un grande parcheggio con un negozio di lampadari; la concessionaria VMC Veneta Motor Car e' sul lato Dx del capannone che si affaccia e c'e' un cartello con la scritta Yamaha in strada alla fine del parcheggio. 

Come raggiungere l'albergo del venerdì

Seguire le istruzione per la concessionaria e una volta arrivati alla Peugeot, superate la VMC, proseguite in direzione Conegliano per 1.5 Km fino ad un grande semaforo lampeggiante, subito dopo a Sx c'e' l'albergo "Alle Castrette

  
        

  
E’ necessario che tutti inviate una caparra entro il 20 maggio al conto corrente postale
del club di cui riportiamo gli estremi:

Banca: ENTE POSTE ITALIANE
Numero di C/C: *****
Intestato a: Marco Schilardi / Giorgio Baruffi
Abi: *****
Cab: *****
Causale: Acconto Dolomiti Tour 2004-05-03

Dopo aver effettuato il versamento, siete pregati di inviare una mail ad
amministrazione@fazeritalia.it
riportando i vs. riferimenti (nome, cognome, nick), la data e la cifra del bonifico.
Queste caparre ci servono per dare gli acconti ai 3 alberghi ed al ristorante che ci ospiteranno e
garantirci il loro servizio.
La caparra deve essere di 70 euro a persona per chi arriva il venerdi’ e di 50 euro a persona
per chi arriva al 
sabato
; in caso di pagamento con bollettino postale, la cifra dovra’ essere 
aumentata di 1 euro
(quindi 71 o 51 euro), pari al costo che la posta ci trattiene per effettuare l’incasso.
Le caparre possono anche essere raccolte dai referenti regionali e poi versate in unica
soluzione dal referente stesso che provvedera’ ad inviare una mail sempre ad
amministrazione@fazeritalia.it con l’elenco delle persone che hanno pagato e la cifra relativa.

A chi non inviera’ la caparra, non sara’ garantito il posto in albergo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare, dovra’ dare tempestiva comunicazione al
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sottoscritto inviando una mail a skill@fazeritalia.it e per conoscenza a
gio66@fazeritalia.it pena la perdita della caparra;

in caso di disdetta entro 10 giorni dal raduno, la caparra verra’ restituita per intero meno i
5 euro dell’scrizione che finiranno nel fondo cassa della Fazerthon per la gestione delle
spese del club.

  Assegnazione camere d’albergo del Sabato 26 a Misurina

Di seguito trovate l’elenco completo delle camere e dei rispettivi componenti.

Nello spirito che anima questa manifestazione, sono state messe assieme per ogni stanza
persone provenienti da diverse province in modo da facilitare i rapporti sociali; questo perche’
riteniamo che fosse del tutto inutile mettere, ad esempio, 4 romani in stanza assieme visto che
gia’ si conoscono 

Siete pregati di controllare e verificare autonomamente se i Vs. compagni di stanza sono
russatori molesti o fumatori indesiderati, nel qual caso, siete pregati di avvisarci per tempo e
provvederemo a cambiarvi di stanza; per ottenere il cambio stanza, scrivete a
dolomititour@fazeritalia.it specificando in oggetto della mail “Cambio stanza”.

Per il quieto vivere, visto che abbiamo comunque molte altre cose di cui preoccuparci, Vi
saremo grati se limitaste al minimo i cambi di stanza 

In entrambi gli Hotels, la cena si basera’ su un bis di primi, un secondo con contorno, dolce,
caffe’.

LE BEVANDE SONO ESCLUSE ED ALLA FINE DELLA CENA VERRA’ FATTO IL CONTO E
SI PASSERA’ PER I TAVOLI A RACCOGLIERE LA DIFFERENZA.

Nell’Hotel Lavaredo, il capogruppo sara’ Skill e ci saranno:

Camere Quadruple

Camera 107 - Plaza, Cicciobello Fazer(MaxBigo), Giringiro, Lancelot
Camera 110 – BmwA****aS***i, N****l, WhiteBear, Conflitti Fulvio
Camera 111 - Flatout, D*******, SalvoBenfante, Stan

Camere Triple

Camera 108 - MauroLuk, Dagasse, Zallartea
Camera 109 – O******** e passeggero
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Camere Doppie / Matrimoniali

Camera 112 – Ale R6 e Marco R6
Camera 113 – Beaver e passeggero
Camera 114 – Tonimanetta, Orec
Camera 115 – Faster603 e passeggero
Camera 116 – CBerrina e ManuTN
Camera 117 – Belphegor e passeggero
Camera 118 – SBKDuka e Zavolight
Camera 119 – Bodo e passeggero
Camera 120 – Andy74 e passeggero
Camera 121 – Mauri e passeggero
Camera 122 – MartePower e FlyerDuck
Camera 123 – Kuzzo e passeggero
Camera 124 – FlyDrive e Skyroby
Camera 125 – Ironwinder e passeggero
Camera 126 – Gigante53 e passeggero
Camera 127 – Gio66 e passeggero
Camera 128 – Mauro60, Dadefazer
Camera 129 – Oskaro e passeggero
Camera 130 – Skill e passeggero
Camera 132 – Macalam e passeggero
Camera 133 – Cicciofaz e passeggero

Di seguito trovate i riferimenti dell’albergo:

HOTEL “LAVAREDO” – 3 stelle

www.lavaredohotel.it

Costo pattuito della camera con colazione e cena: 50 euro a persona

Nell’Hotel Dolomiti Des Alpes il capogruppo sara’ MarcoGerman73 e ci saranno:

Camere Quadruple

Camera 6 - Yankee, Med, FlyDrive, Skyroby
Camera 14 - Realbiker, Anto71, Balufazer 
Camera 21 - LIBERA

Camere Triple

Camera 1 – MarcoGerman73, Buffo, Steboga
Camera 2 – Flypositive, Overmaz, Zeb68
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Camera 3 – Andreone, LucioJim, Esoriccio71
Camera 10 – Ottopelotto, Alerabbo, Adocris
Camera 11 – Pregno, Igorman, Tomcat
Camera 12 – Bollo, Teo, Gabry

Camere Doppie / Matrimoniali

Camera 4 – Robi Fanti e passeggero
Camera 5 – Sephiroth e passeggero
Camera 7 – Olitour e passeggero
Camera 8 – Vigoritos e passeggero
Camera 9 – Diabolik e passeggero
Camera 15 – Headless e passeggero
Camera 16 – BD3CRI e passeggero
Camera 17 – DragonHeart e passeggero
Camera 18 – Upapa e passeggero
Camera 19 – Ciccioriccio e passeggero
Camera 20 – Zap e passeggero

Di seguito trovate i riferimenti dell’albergo:

HOTEL “DOLOMITI DES ALPES” – 2 stelle

www.dolomitidesalpes.com

Costo pattuito della camera con colazione e cena: 35 euro a persona

    

        Come sempre, finito un nostro incontro, resta quel non so che di bello in testa che ti fa desiderare che la cosa si ripeta molto molto alla svelta.

Anche questa volta è stato così, 104 persone e qusi 70 moto hanno dato vita ancora una volta ad un incontro basato sull'amicizia, sulla voglia di stare assieme, sulla voglia di vedere posti incantevoli, sulla voglia di passare un pò di tempo a chiacchierare fra chi si "parla" quotidianamente tramite il forum.

E' stato un successone! Grazie a tutta FazerItalia!
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La partenza: si salvi chi può!

  
      

  

  

Il resoconto di Denis

Ed eccomi qua, ancora una volta di fronte al solito pc, nel solito ufficio, nella solita ditta… una
giornata come tante, insomma, che però fa seguito ad un fine settimana che di consueto ha
avuti solo  il fatto che ero in moto.

Il resto invece no, ed è stato molto meglio: un weekend così è di quelli che ti ricordi a lungo, di
quelli che ti fan venire voglia di farne altri.!!

Mi riferisco ovviamente al Dolomiti Tour, al quale per la prima volta in vita mia ho partecipato,
ed era anche la prima volta ad una manifestazione motociclistica di questa portata.

E dire che io sono sempre stato per i gruppi non troppo numerosi, per non intralciarci troppo a
vicenda, però…  vuoi che sulle dolomiti non avevo ancora messo le ruote, vuoi che avrebbe
partecipato un po’ di gente che già conoscevo di persona ed un altro po’ che conoscevo dal
forum, ho deciso che ci sarei stato anch’io!

Non vi dico le idee che avevo al momento della partenza su come mi sarei trovato in mezzo a
così tanta gente che non conoscevo… alla fine si sono rivelate le solite paranoie stupide, che
però non mollano mai!
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Ad ogni modo sin dal venerdì sera a Treviso mi sono sentito in compagnia di vecchi amici e
tutte le idee che potevo avere in testa si sono sciolte come neve al sole!!

Meravigliosi poi i posti visitati e impeccabile l’organizzazione di Skill, che ha progettato un
percorso bello e tutto da gustare, sia per le curve che per i panorami. Perfette e puntuali le
staffette, con l’unica sbavatura dovuta ai Carabinieri (evidentemente invidiosi o possessori di
Hornet…) che hanno fermato due di loro… ad ogni modo tutto è finito bene.

Ora non rimane che prenotare i giorni di ferie per il raduno nazionale a settembre!! 

  

  

Il resoconto di Flydrive

IL doloMITICO ?.. MAH… che dire…

ho talmente tante immagini e sensazioni per la testa che è davvero difficile trovare il capo e la
coda di quello che sto per scrivere.Forse un racconto un po’ lungo, ma per quelli di voi che
vogliono avvicinarsi a capire quello che si prova in questi momenti, beh, un po’ di pazienza, un
posto all’ombra, aprite la mente, attivate i sensi, e cercate di rivivere quello che ho provato…

GLI ELEMENTI PRINICIPE

Potrei raccontare di una infinità di curve meravigliose, di pieghe, dell’urlo dei 4 cilindri… potrei
pure raccontarvi di uno scenario da favola, di un sole splendido, della meraviglia della natura…
ma sarebbe poco, credetemi, questo è solo il contorno della cosa che più mi ha lasciato il
segno… vi chiedete che cosa ? i FAZERISTI… insomma, quella marea di gente che ha
partecipato al tour !!! Nelle mie paure vi era l’idea di trovare indomabili smanettoni privi di
rispetto per i compagni di viaggio, animali da pista senza coscienza… invece ora, ma anche
solo dopo pochi kilometri di percorso, le mie paure si sono trasformate in entusiasmo e stima
per ognuno di voi… Anche i più indomabili ed abili motociclisti si sono comportati alla grande,
rispettando la manifestazione e il gruppo, divertendosi certo, ma sempre nella scuderia principe
di FazerItalia. E a tutti voi va il mio ringraziamento per aver reso il mio primo tour in Fazer una
esperienza indimenticabile, di bellezza naturale ed umana.

IL TOUR

Mi sono offerto di dare una mano a Skill (mitico Marco con cui siamo sempre tutti perennemente
in debito) perché già dai sopralluoghi ho notato il mazzo di lavoro a monte di un così bel
disegno, e per questo sono andato al ritrovo un po’ in anticipo. Quando arrivo, Andy, la super
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scopa delle staffette, mi fa parcheggiare a 50 mt dal conce, vicino ad un’altra Fazer ferma. Non
c’è ancora nessuno, o meglio, ci sono solo 4-5 persone arrivate dal giorno prima che
pazientemente aspettano il restante del gruppo. Guardo la mia piccola INA, sembra perdersi nel
piazzale, ma la scopa è la scopa, e bisogna ascoltarla no ? Mi metto al lavoro a fare i panini con
la porchetta e vedo che già stanno lavorando Claudia e Ketty. Piero e tutto lo staf del conce
sono disponibilissimi e gentilissimi, sembra quasi un film di Wolt Disney tutto questo senso di
amicizia che inizio a respirare. Zak, mi taglio pure un dito, ma non temete, tutti avete magiaro il
maiale giusto !!! Inizio qui a conoscere anche i volti, non solo i nik name di questo mondo
virtuale, che prende corpo e sostanza ogni minuto sempre di più.Non voglio citare tutti i nomi di
voi perché sono sicuro che farei un torto a chi non ricordo, ma credetemi siete bellissimi e
soprattutto siete… sostanza.

PARTENZA

Terminata questa prima fase, sento Skill tentare di dire qualcosa da quella poca voce che ha in
corpo…. Osti, sta dicendo PARTENZAAAA !!! Mi da pure una cosa arancione e gli dico… che
famo ? giochiamo a calcetto con sta pettorina ?.. – No, mi fa,… tu vai fare la staffetta !!!. Io ? e
che cacchio… come si fa ? che devo fare ? ma se le mie ruote sono quadre, come faccio a
stare dietro a tutti sti animali a due ruote ? Credetemi, paura alla fine infondata, perché, come
prima accennato, gli animali appartengono ad altri gruppi… Ho avuto da voi stima e
soddisfazione… ho dato del mio meglio per darvi serenità nel viaggio e divertimento nel
cuore.Allora… a si, dicevo… indosso sta onorificenza arancione, esco dal conce….
MINCHIAAAA !!!Un muro di tute in pelle, cavalli a due ruote, caschi variopinti… la mia FazerINA
? era prima un puntino nel piazzale, ora è sommersa da moto… Una emozione indescrivibile…
Bruummm, brummm… si accendono i motori, si ferma il traffico… si parte…Il tempo è buono,
Skill in testa, le staffette dietro… incroci, semafori, inizio qui a capire quanto siete belli… vi vedo
scorrere uno ad uno… salutare, ringraziare… ma dietro quella pettorina arancione, credetemi,
io non stavo salutando, ma vi abbracciavo per essere così belli, disciplinati, ordinati, divertenti…
uno spettacolo credetemi… poi arrivava Andy con la sua zavorrina a chiudere il gruppo, ligio al
dovere di non perderne uno…  e via si riparte…Prima tappa, poi tutti in sella… il primo passo…
al semaforo prima di quelle strette gallerie-tornante siete meravigliosi… una carreggiata di
moto.. le auto sommerse dal nostro dominio…Poi i monti… oddio che meraviglia sono le
Dolomiti… le conosco da anni, ci giro da anni, ma ogni volta mi sembra di vedere qualcosa di
nuovo, come se il tempo ne mutasse le forme, regalandomi squarci di bellezza rinnovati ad ogni
passaggio.Tra un incrocio e l’altro in cui mi fermo ad indicare la strada o a dare il cambio ad
altre staffette, mentre vi supero con orgoglio ammiro il vostro incedere… Non sto guardando se
piegate, se avete manico, (figurarsi se io mi posso permettere di farlo), sto guardando in realtà il
vostro impegno, la vostra partecipazione… Ebbene… alcuni di voi cercano nella strada la
soddisfazione della guida, la marcia giusta, la traiettoria perfetta, altri avanzano guardandosi
attorno, altri ancora cercando un compagno più avanti, ho visto addirittura uno guidare seduto
di traverso come le signore dei vespini anni 50, mentre parlava alla sua compagna
trotterellando tra le curve… Credetemi, siete davvero belli da vedere. La gente al nostro
passaggio rimane incantata come se dovessimo chiudergli noi la bocca rimasta aperta per lo
stupore, persino un bimbo mi ha implorato di fargli fare un giro mentre aspettavo il vostro
passaggio. (miii, ragazzino, ma non ce l’hai una mamma, né ?)Alla fine del primo giorno di tour,
vi rivedo in albergo soddisfatti, e qui imparo a conoscere anche il gruppo FazerItalia. Un gruppo
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che non ha confini, dalla cima alla punta dello stivale (una nota di merito ai ragazzi che da
lontano si sono riuniti) abbracciati la sera a ridere e bere assieme, a raccontare ognuno le sue
scemenze per fare allegria, per divertirsi come in una grande famiglia. A proposito di famiglia, la
mia mogliettina non ha potuto partecipare (un ringraziamento a lei per avermi lasciato andare)
ma ho trovato in SKYROBY, una compagna di stanza fenomenale, pensate non ha manco
russato… forse l’ho spossata per davvero !!!

IL SECONDO GIORNO

Siamo al secondo giorno, si riparte, tutti in sella, il super MarcoSkill, ha ripreso un po’ di voce,
forse la preoccupazione che tutto sia perfetto, inizia a scomparire proporzionalmente ai
Kilometri che ci separano alla fine del giro.Credetemi, i passi di montagna fatti in questo
secondo giorno, e gli scenari visti e memorizzati, nessuno mai li toglierà dalla mia mente. Io mi
auguro che ognuno di voi ricordi e voglia ricordare, la bellezza delle montagne che abbiamo
garbatamente invaso e si riprometta di ritornarci perché, civettuole come sono, amano farsi
ammirare da chi le scorre col cuore aperto a riceverne la luce.Nel vedervi scorrere i tanti
tornanti,sembrate un serpente che ricco di sgargianti colori si snoda nel verde delle montagne.
Vedervi allungare e poi raggruppare nelle soste, mi fa venire in mente le frenate di quei cani, gli
Sharpei credo, che quando corrono hanno le grinze del pelo che si raggrumano prima in coda e
poi in testa. Davvero bello, ragazzi, davvero bello.Vedere quel gruppo di gente che mangia
sotto il tendone attira le meraviglia di tutti, turisti compresi, motociclisti di passaggio presi da
paralisi alle dita per salutarci tutti, e lo spirito è quello del, “ma chi se ne frega se e cosa
mangiamo, l’importante è stare bene”… e lo si vede nelle vostre facce, anche di chi come me è
nuovo nel gruppo, ma può facilmente trovare un sorriso, una battuta, qualcuno che gli offra una
grappa… amicizia insomma, una sana amicizia. Ah, dimenticavo, questa sensazione la si può
ben semplificare nelle parole stampate in una maglia che diceva… STO DA DIO !!!E siamo alla
fine del viaggio, peccato che la pula abbia beccato due staffette che dopo essersi fatti il mazzo
hanno pure avuto la sfiga di essere fermate… Un abbraccio raga, una medaglia anche per
questo.Li, vicino alla cascata sotto un caldo sole di montagna, ci salutiamo con la bellezza di
due giorni passati a galoppare in distese da sogno… due giorni a rivedere amici lontani, a fare
gruppo a dare corpo e anima a FazerItalia.

EPILOGO

Per quanto mi riguarda, è stato tutto perfetto… Probabilmente qualcuno di voi avrebbe magari
voluto qualcosina di più o di meno o di diverso, ma credetemi, coordinare, gestire, organizzare,
e far alla fine riuscire un giro così non è facile, ne sono sicuro. Ed è per questo che le piccole
cose scompaiono davanti alla tanta bellezza di questo tour.Un ringraziamento speciale a Skill, e
a chi gli ha dato una mano, alle staffette, alle zavorrine, ma soprattutto a tutti i partecipanti che
hanno contribuito con responsabilità e spirito di gruppo a rendere il mio primo doloMITICO una
esperienza memorabile.

Ciao raga, ci rivediamo presto.
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Il resoconto di Dagasse 

1° giorno

Riprendo ciò che avevo scritto per il tour dell'anno precedente:”La nottata prepartenza non ho
dormito una bella sega. Avevo un ruzzo tremendo e il letto lo trovavo particolarmente nemico”. 
Dovevo trovarmi con Marcogerman alle 10:30 a Calenzano all'uscita dell'autostrada, solo che
era tale l'euforia che alle 9:30 ero già lì. Continuo a girellare come un cretino in attesa del
viareggino. Arriva.Saluto.Si parte. Fra tutti e due abbiamo voglia per 12....

Il programma prevedeva l'incontro con Ottopelotto nei pressi di Fiesole e un giretto tranquillo
per raccattare a Bibbiena un gruppetto di fazeristi in arrivo dal sud,formato da Stan, Lancelot,
Skyroby, Martepower, Cicciofaz e mi scuso come 'na bestia,un altro fazerato di cui non ricordo il
nick (e non è la prima volta...) Quindi...cosa fare? Ma curve.Da subito. E detto fatto si inizia con
le curvette della "panoramica dei colli alti" sopra Sesto F. e Firenze. Tra un pipi viareggiosa e la
voglia di sentir saponette a terra, il duo saponaro inizia a divertirsi in moto e giù dalla moto
aspettando Otto,il quale arriva sembrando un pischello alle prime uscite,tutto baldanzoso ed
eccitato. Invece io e Marco abbiamo sempre tenuto un contegno dignitoso.....EEEEEEHHHHH
:-)))))))))) I 3 amigos ripartono.Raga' è stato bellissimo anche solo il ritrovino.E quanto strada
ancora da fare.... Le motorette ci portano a zonzo con destinazione valico Croce a Mori, dove ci
divertiamo come non mai. Lascio immaginare. Tutto sembrava meno che la sera saremmo stati
a Treviso. E poi Bibbiena, dove contattiamo Stan che ci dice del ritardocausato da un fuori
programma,fortunatamente finito bene (per lo meno meglio che si può...). Decidiamo di
aspettarci alla Consuma, dove ci aspettava un boccone e 'na birretta.
Magnamo,ridiamo,aspettiamo in rigoroso contatto radio con Ossidiana che ancora sperava di
fare un trenino per Treviso. La birra va giù che è una meraviglia e gli effetti (documentati) non
tardano ad arrivare. Sembriamo delle bestie, tanto che un cagnetto ci tratta come suoi
simili.....(troppo forte!!). Fino a che.....ARRIVANOOOO :-)))))))))))))  Baci e bracci (anche cordiali
vaff....) sul piazzale del passo. Poi un'idea fissa. Vista l'ora non proprio consona per ulteriori
deviazioni ludiche bisognava raggiungere al + presto la troncapallestrada,ma
invece....Futa,Raticosa e chi ne ha + ne metta :-))))))))))) Basti dire che volevamo essere all'ora
di cena a Treviso e invece alle 18 eravamo sempre alla Raticosa ;-) Raggiungiamo Sasso
Marconi goduriando on the road e lì troviamo altri componenti della spedizione. Aspettavo uno
di loro in particolare.Bodo,ma mica per lui. Volevo conoscere la bodina. Veronica. Di loro dico
soltanto che sono una bellissima coppia,mettono bene chiunque con il loro sorriso. ;-))))
Ripartiamo un pò mosci,pensando ai km. dritti dritti , ma anche contenti per quello che ci
aspettava!! In tutto il tragitto una cosa buona;a Mestre niente coda in tangenziale (un miracolo!!)
e uan meno buona :Marcogerman che tira dritto (abitudine autostradale) all'uscita per Belluno.
Ma arriviamo tutti insieme lo stesso per la compassione di che ci ha aspettato :-)))) E lì inizia il
bello, rivedendo tutte le faccie che volevamo vedere e quelle dei nuovi arrivi. E' sempre bello
quel momento (forse non troppo bello per chi ci ha abbracciato e baciato appena scesi di
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moto…). E' un pò come rientrare a casa dopo un pò di tempo e ritrovare un abbraccio
speciale.Ti senti davvero “insieme”.Cena,cazzate,bevute e poi tutti a nanna (non prima di una
doccia molto consigliata da tutti!!!)In appartamentino con me c’erano
Stan,Mauroluk,Zallartea,Denis e…….il frigo!!!La speranza di dormire è stata “quasi”
nuovamente vana.Strimpellata di campanello a un’ora non meglio precisata della notte e
attacca/stacca del frigorifero.Ce lo avevo ai piedi del letto e potevo anche staccarlo dalla
presa……ma ero trooooppo cotto per reagire.

2°giorno

Il frigorifero reclama il nuovo giorno e io mica lo potevo deludere. Sbandando a dx e a manca
inizio a riprendermi e gli altri pure. Sonno bestiale ma anche euforia per ciò che ci aspettava. E
cosa ci aspettava? L’acquaaaaaaaaaaaa. Eh si.Pioveva. Poco ma pioveva. E le micce lì per lì si
sono un po’ smosciate ma la speranza era tanta per cui…Piano piano ci troviamo tutti a
colazione con degli occhi poco descrivibili (non oso immaginare il fiato..). Il gruppo si prepara e
poi tutti al punto di ritrovo dal conce Yamaha di Skillone.Il tempo volge al bello e inizia a fare
piuttosto caldo. Skill a riscuotere e Claudia & C. a elargir panini.Le moto aumentano e il ruzzo
pure. C’è un abbracciamento generale e baci alla rinfusa. Amicizia punto e basta : - ))))))Sono
tutti arrivati.Si parteeeeeeeeeee.No…..aspetta….manca qualcuno.E chi sarà?? Quel gran
coglionazzo di Giringiro che si sarebbe perso anche in un autogrill !!!!Finalmente si parte. E la
giornata è volata via.Tra Molini ad acqua (carinissimo), curve e vedute magnifiche (una su tutte
il Passo Giau M E R A V I G L I O S O ) si arriva a Misurina, non prima di essere passati dal
Passo S. Boldo (caratteristicissimo per le gallerie elicoidali), la Forcella Staulanza (si chiamava
così??), il Giau (mi ripeto se dico BELLISSIMO).Le Dolomiti sono inspiegabili. Non si possono
raccontare,o per lo meno non sono bravo io a trovare le parole. Ci sono stato parecchie
volte,ma ogni volta lo sguardo ti vien rapito dalle vette,dai pascoli,da quei tratti che sembrano
finti per tanto che sono perfetti.Se poi ci mettiamo il serpentone fazerato e tutte le risate una
volta fermi…..troppo bello!!!!E a esser sincero quest’anno mi sono anche divertito di più.
L’andatura è stata più soft e le fermate più numerose, il che ha di certo facilitato la
“ricreazione”.E’ stato bello fare il trenino con
Ossidiana,Nazgul,Denis,Lancelot,Marcogerman,Ottopelotto etc. etc.Ci siamo dondolati
allegramente ma in tutta sicurezza ed era meraviglioso sentire i commenti entusiasti e increduli
di Alba ogni volta che la stampella laterale teneva a riposo la moto.Non lo
nascondiamo.Quando siamo insieme sembriamo (siamo??) dei bambini che
giocano.Riprendiamo da Misurina:Aperitivo,doccia,cena,chiacchere ,risate e poi il tanto atteso
grappino.E il grappino c’è voluto tutto.Non faceva quel gran caldaccio afoso (8°).Al Pub
abbiamo continuato i discorsi in modo serio e ponderato,analizzando in senso critico l’essenza
intrinseca del raduno in quanto tale. Insomma s’è sparato un sacco di cazzate : - )))))))))))))))E
poi il letto.Che dire di lui?? Non ho fatto in tempo ad appoggiarmici che ho sentito la sveglia del
telefonino di Mauro. Il trio Zallartea-Mauroluk-Dagasse doveva essere peggio di tre motoseghe
e invece sono state tre motoseghe sorde (non voglio illudermi che nessuno di noi abbia
russato…).

3° giorno

Gli spettacoli naturali sono stati ancora meglio del giorno precedente.Falzarego,Gardena,Sella.
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Mamma mia che posti. E chi se li scorda!!!Ogni curva fa apparire il panorama sempre diverso (e
sempre perfetto!!), tanto che si farebbero foto a non finire. La discesa dal Sella verso Canazei
poi è….è….come posso dire…destabilizzante?!?!?Ci sono quelle pareti che ti fanno sentire una
caccola.Imponenti e meravigliose.E poi le moto. Ma quante ne abbiamo incrociate?? Non
finivano mai e la mano sx la si poteva attaccare direttamente allo specchietto per salutarli tutti.
Quasi quasi il prossimo anno mi porto il braccio di un manichino e ce lo attacco : - ))))))))))Arriva
la pappa,caffeino e poi piano piano iniziano le manovre di rientro non prima di esser passati
dalle famose cascate e aver fatto la Val di Cembra (bellina però eehhh!!!!!!) .Poi il rientro vero e
proprio.1 sfiga) Diabolik viene sforacchiato al collo dalle Api2 sfiga) Giringiro. E chi se no??? Il
soggetto in questione si incaponisce che a Trento non si riesce a trovare l’ingresso
dell’autostrada. Ed è pure incazzato parecchio. E io non so perché, ripartendo più sfavato di lui,
seguo “solo” le indicazioni e imbocco la troncaboccestrada a 3-400 mt dal punto in cui il buon
Alessio sbraitava. Al casello non aveva parole e si è beccato un “Te ti droghiiiiiiiiiiiiiiiiii”.Poi noia
e moscerini che pareano fagiani,le soste agli autogrill,qualche bevuta ristoratrice un nuovo
incontro con Alba ed Helga, i saluti a Roncobilaccio e le clacsonate mentre vi vedevo sfilare a
Barberino.Grazie.Grazie a tutti.Davvero.A tutti perché è “colpa” di tutti se ogni volta è così bello
stare insieme.Sperando che al prossimo Baffo Rosso ci sia ;-)) 
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