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È decollato anche quest’anno il Willy Run all’insegna dell’#youllneverridealone. 

La formula 2019 ha voluto rispettare sia la tradizione, sia la grande voglia di divertirsi proponendo un 

programma variegato per tutti i gusti: dall’elegante residenza storica dove si è tenuta la serata di gala del 

venerdì, passando alla giornata di sabato dalle caratteristiche più agresti del brunch per concludersi con 

una scatenata serata in discoteca.  

Inutile raccontare le idee creative, le attività preparatorie, le riunioni propedeutiche e i sopralluoghi, la 

parte logistica e tutto il necessario dal punto di vista organizzativo per raggiungere il più possibile il buon 

esito dell’evento e lasciare un positivo ricordo nei partecipanti. 

Una grande novità è stata l’APP realizzata a cura del nostro officer Romolo Grisoni che si è rivelata un 

validissimo punto informativo e di riferimento, sia per gli ospiti, che per i soci per avere in tempo reale 

informazioni utili sull’evento dal programma agli aggiornamenti, filmati e foto del run e una chat vivace di 

interscambio. 

Per quanto riguarda l’incognita delle previsioni meteo, come è noto il mese di maggio è stato piovoso, 

mentre per il week end del nostro evento abbiamo avuto la fortuna di avere un tempo splendido che ci ha 

permesso di godere al massimo ogni momento e soprattutto di fruire degli spazi all’aperto. 



Già giovedì sono arrivati dalla Svizzera alcuni amici Harleysti. Con loro abbiamo trascorso una magnifica 

serata con apericena presso il Caffè Vergnano di Vinovo “aspettando il Willy Run”.   

      

      

      

Come di consuetudine il venerdì è stata prevista l’accoglienza presso la Concessionaria dove i Dealers 

hanno messo a disposizione lo spazio per un piccolo ristoro per coloro che sono venuti da fuori.  Tra i primi 

Chapter arrivati ci sono stati: Dolomiti, Bergamo, Pescara con tanto di omaggio floreale. La sera si sono 

aggiunti Palermo, Riccione, Legnano. Ricordiamo anche alcuni affezionati free e un bel gruppo dei nostri 

“cugini” del Torino Chapter che ci hanno onorato della loro presenza. 

Tutto è allestito con cura per la cena di gala e siamo pronti ad accogliere gli ospiti nella splendida cornice di 

Villa Sassi, nel cuore della collina torinese. Nel piazzale della villa l’arrivo delle moto che affiancano due 

mitiche auto americane, mentre all’ingresso, le nostre ladies accolgono i bikers. 

 



Special Guest Star della serata, il cantante Sergio 

Moses, che dapprima ha creato un’atmosfera 

tranquilla e rilassante; in seguito, invece, 

accompagnato dal DJ Alberto, ha scatenato la voglia di 

ballare di tutti i presenti. Non sono mancati momenti 

di intrattenimento come l’angolo rum e sigari, del 

cioccolato in ogni sua forma e del Selfie Box, che con 

foto creative, ha dato un tocco di originalità e di colore 

alla serata. 

 

Giunti al taglio della torta, il nostro Assistant Director Claudio Mauriello ha comunicato le sue future 

dimissioni. La tristezza in sala era palpabile, ma comunque accompagnata da una felicità data dalla 

conferma che resterà nel Chapter con la carica di Past Officer. Nel contempo i Dealers hanno conferito la 

carica di nuovo Director a Giovanni Sansone “Gios”, già nostro Historian. 

      

 

      



Poco dopo, allo scoccare della mezzanotte abbiamo festeggiato a sorpresa il compleanno di Claudio 

Mauriello con una torta speciale a lui dedicata.  

 

 

 

 

La serata si è conclusa con la premiazione e i ringraziamenti ai Chapter presenti, e dopo i saluti, per qualche 

impavido c’è stato ancora il tempo per un giro notturno per la magica Torino. 

      

      

 



Il sabato l’accoglienza è presso il Centro Commerciale Dora, come già nell’edizione del Willy Run in The 

Castle 2017. Un susseguirsi di arrivi di bikers appartenenti a Chapter come i Quattro Mori, Country Road, 

Lago di Como, Emilia Road, Alba, Portofino, 100 Torri, ai quali si sono aggiunti coloro arrivati già nelle 

giornate di giovedì e venerdì. 

Dopo la colazione, circa 180 moto rombanti sono pronte a partire per il run, guidate dai nostri Road Captain 

lungo le strade delle colline torinesi ed astigiane, accompagnate da una splendida giornata estiva. Arrivati a 

Castelnuovo Don Bosco, presso la Cantina Terre dei Santi, ad attendere i motociclisti, un ricco brunch e, a 

seguire, una visita guidata nella caratteristica cantina. 

      

      

      

Dopo la premiazione e i ringraziamenti, per tutti qualche ora di libertà prima della festa di chiusura 

dell’evento.                                                                                                                                                                                    

La serata si conclude alla Discoteca Vaniglia nella precollina torinese. Il cortile è gremito di moto luccicanti 

al tramonto di una calda giornata. All’interno ci attende uno stuzzicante aperitivo e tanta musica per 

ballare. Vengono distribuiti occhialini e parrucche colorate per rendere più allegra l’atmosfera. Anche nel 

dehor c’è una allegra compagnia che si gode il fresco tra battute spiritose e brindisi. Anche se la stanchezza 

si fa sentire, non si può fare a meno di concludere la serata ritornando nel centro di Torino a gustare i 



“cornetti night” e ammirare il cuore del quadrilatero romano della città che sa sempre offrire ai suoi 

visitatori un affascinante scorcio, reso unico dal rombo delle mitiche Harley. 

      

      

      

Due giornate intense all’insegna del divertimento. Doverosi i ringraziamenti a tutti i Chapter intervenuti, ai 

nostri Dealers, a tutto il Direttivo e a coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’evento.                                       

Al prossimo Willy Run. 

 


