34. YAMAHA TR1. Rally
Quinto di Treviso - Veneto - ITALIA

5-6-7 agosto 2022
Per la prima volta il TR1 Rally si è svolto
in Italia e precisamente a Quinto di
Treviso sul fiume Sile, il fiume di acqua
risorgiva più lungo d’Europa.
Il primo ad arrivare è stato CHRISTOPH
che ha approfittato della vacanza per
farsi anche un volo in parapendio sul vicino
Monte Grappa. Tra giovedì 5 e venerdì 6
sono arrivati quasi 40 bikers da Germania,
Austria, Olanda, Francia e Svizzera, montando le loro tende presso il Quinto
Camper Resort approfittando delle fresche acque del Sile per fare un bagno
rinfrescante.
Venerdì 6 partenza alle 09.30 per un
tour con prima tappa a Badoere, nella
storica piazza circolare (200 metri di
diametro) per una foto di gruppo.

Ripartenza verso Valdobbiadene, patria
del Prosecco e, con una ventina di
tornanti siamo arrivati in malga alle
Pianezze a 1500 mt. sul livello del mare
e un panorama su tutta la pianura

veneta e all’orizzonte la città di Venezia
con la sua laguna. Preso posto sotto gli
ombrelloni, con un venticello delizioso,
abbiamo potuto assaporare affettati e
formaggi prodotti in malga annaffiati
con ottime birre e qualche cappuccino.

Qualcuno ha anche chiesto un piatto di spaghetti
aglio e olio ma era troppo presto per la cucina.
Considerato il piacevole clima, quasi nessuno aveva
voglia di ritornare ai quasi 40° della pianura, ma ci
siamo fatti coraggio e con le nostre potenti TR1
siamo ridiscesi per i tornanti (piano piano)
tornando al Quinto Camper Resort respirando a
fatica aria calda per 40 km.
Alla sera cena in compagnia nei tavoli fronte lago
con riso a freddo, spiedini di carne e tanta birra
scambiandoci storie di viaggio e rinfrescando
vecchi ricordi.
Sabato 6 agosto si riparte per un altro tour, scartando la programmata salita al
Monte Grappa per i numerosi tornanti, il clima troppo caldo, troppi km. in giornata
da fare, decidendo così di fare una visita di cultura alla Gipsoteca Museo di
Antonio Canova a Possagno del Grappa con foto ricordo di gruppo davanti al
Mausoleo circolare.

Ripartiamo dopo quasi un’ora di sosta per il Montello, su una strada panoramica
che costeggia il Piave, fiume Sacro alla Patria, teatro della Grande Guerra del
1915-18, arrivando così al parco divertimenti per bambini (e grandi) dove ci
attende un piccolo rinfresco all’ombra di alti alberi e riprendere così fiato.

A seguire ritorno verso le tende correndo con i soliti 40 gradi (per noi Italiani)
che mettono un po’ in difficoltà chi non abituato a queste temperature.
Al rientro ci aspetta comunque un bel bagno rinfrescante sul fiume che ci dà un
ottimo refrigerio e tonifica i muscoli.
In serata una buona cena in compagnia con birra Morgana prodotta da una birreria
artigianale vicina, ci vede fare tardi allietati da un buon venticello che a tarda
sera si trasforma in pioggia rinfrescando l’aria per la notte.
Dopo la cena vengono premiati con trofei “motoristici”, al più anziano con 74 anni,
al più lontano “in moto”, alla biker woman più lontana.

Alla mattina caffè e brioche danno il buongiorno Italiano, chi ne prende solo una
(per tenersi in linea) chi tre o quattro per deliziarsi la bocca e la mente.
In mattinata si comincia a smontare le tende e preparare le valigie, qualcuno parte
altri ritardano, altri ancora partiranno domani o martedì andando a visitare la
vicina Venezia e la Biennale al Lido, altri ancora rilassandosi sul prato a leggere o
prendere un po’ di sole.
Termina così il Rally TR1. 2022 in Italia, io ed il mio staff abbiamo cercato di
farvi sentire come a casa vostra con la speranza che resti un buon ricordo per
tutti.
Buona strada e arrivederci al 2023
Roberto Boscarin
TR1 Italian Biker

