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Dopo un primo rinvio a causa delle sfavorevoli condizioni 

meteo, nel giorno dedicato ai lavoratori, ecco pronto il primo di una 

serie di run organizzati a turno dai nostri Road Captain: 

“RUNDEIROADS” nelle Valli.             L’appuntamento, come di 

consuetudine, in Strada del Drosso e, dopo i soliti convenevoli, 20 

moto sono pronte a partire per la meta, tenuta segreta dall’ideatore 

del giro Salvatore Buscemi.  Un cielo terso e un sole tiepido sono 

l’auspicio di una giornata che si prospetta essere spassosa e 

gradevole. Il percorso dell’andata prevede di attraversare Stupinigi, 

Villastellone, Pralormo, Canale, Castellinaldo d’Alba, fino a Montegrosso d’Asti, luogo di una prima sosta di 

rifocillamento. 

Tempo di un caffè e si riparte; tanti ancora, a sentir dire, i 

chilometri da percorrere prima di giungere a destinazione, tra 

natura, bellezze e panorami mozzafiato, offerti dal nostro bel 

Piemonte.   

Dopo aver toccato Nizza Monferrato, Montabone e Acqui 

Terme, giungiamo a Sassello, cittadina ricca culturalmente e famosa 

per il tipico “Amaretto morbido di Sassello”, situata a 405 m slm e 

punto di ritrovo per motociclisti.                                                                     

È ora di pranzo: chi lo ha portato da casa e chi, invece, ne 

approfitta per sedersi comodo in uno dei diversi locali nella piazzetta principale del paese. 

Un paio d’ore e di nuovo in sella per il ritorno verso casa, passando da Pontinvrea, Mioglia, Pareto, Cortemilia, 

fino a raggiungere Alba, ultima tappa della giornata, 340 chilometri e 5 province attraversate: Torino, Cuneo, Asti, 

Alessandria e Savona. 

Vorrei concludere con una nota tutta al femminile: questo run è stato anche il primo per una nostra socia, 

Susanna Matta che, con la sua 883, si è fatta onore, dando… “consigli” … ai nostri maschietti. Con lei anche un’altra 

socia, Angela Mastrogiacomo, altrettanto brava con un po’ più di esperienza alle spalle, non per niente si è classificata 

al terzo posto nel concorso “YOU’LL NEVER RIDE ALONE 2018”, categoria donne. Grandi!!!!!   

Splendida giornata, un ringraziamento a tutti coloro che si adoperano per la ben riuscita di questi eventi, 

soprattutto ai nostri Road Captain, sempre insuperabili e a Busc, organizzatore del run. 

L’appuntamento è al prossimo “RUNDEIROADS”, non mancate!!!!!! 



                                                        

 

                                                                                                      


