22.02.2015 – STRABESANA – BESANA
BRAVEHEART RIMOS
Partecipanti: Enrico,Trablo,Carlo,Alfonso e Frizz
Oggi lo spunto me lo da Carlo che prima di partire cita una frase: “non esistono condizioni avverse ma
uomini arrendevoli”, in effetti presentarsi al via della corsa ci fa sentire dei piccoli braveheart, anche se a
dire il vero quando scendiamo dalla macchina come d’incanto smette di piovere e non pioverà più per tutta
la mattinata. Semmai il coraggio lo abbiamo avuto a resistere alla tentazione di rimanere a letto , quando
alle 6,30 , dopo una notte di pioggia , arriva il primo messaggio di Ale sulla chat che rinuncia, provocando
un comprensibile effetto domino su larga parte della squadra a parte i 5 impavidi Rimos citati sopra, che
hanno l’unico merito di essersi alzati e vestiti senza curarsi che fuori pioveva ,per esperienza si sa che il più
è raggiungere il Taurus , li si vede tutto con una prospettiva diversa , vedere gli altri Rimos rinfranca e dà la
spinta giusta per uscire e correre, tanto più che la pioggia diminuisce quasi d’incanto di intensità per poi
smettere non appena arrivati a Besana.
Arrivati al centro Sportivo di Villa R. troviamo il Trablo ad attenderci, e prima di partire incontriamo Luchino
che ci preannuncia che i percorsi sono stati modificati, e la cosa non ci dispiace perché il fango è presente
subito dai primi metri quando ci si inoltra nei boschi attorno al centro sportivo, molto infangati e scivolosi
dove sembrava di “correre sulle uova” ( citazione cara a Franz ). Si decide di correre tutti insieme la 14km (
la modifica ha allungato il percorso di 1 km), con Alfonso che fa il fotografo e tira il gruppo . Il percorso ci
porterà verso Villa Raverio, Cazzano , Besana, Montesiro(via Busa),Tregasio,Calò per poi fare ritorno da
Casaglia. A dire il vero non ci è sembrato abbiano tolto tanti passaggi campestri, di palta ne abbiamo
mangiata parecchia , ma il fatto di correre insieme ci ha tenuto belli allegri e fatto divertire per tutti i 14
km. Da segnalare uno sbaglio di percorso a Besana di circa 300mt dove tutti abbiamo seguito Alfonso che ci
precedeva, e un piccolo taglio di Enrico che sotto l’occhio vigile del resto della squadra ha fatto una tagliata
degna del miglior Bobo anche se la tecnica di Bobo rimane inarrivabile, Enrico almeno lo fa sotto gli occhi di
tutti , quelle del Bobo erano dei capolavori di strategia podistica….quanto ci manchi Bobooooooo!!! Così
come ci manca anche Franz , e come comincia a mancarci Igno che speriamo di rivedere presto altrimenti
ce lo andremo a prendere a casa!
Bene, un'altra bella Domenica passata in compagnia, la prossima speriamo di essere più numerosi.
Forza CorRimos
Frizz
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