21.06.2015 – STRACADA DEGLI ALPINI - CESANO MADERN0
Partecipanti: Merk
21.06.2015 – TMB RUNNING – TRIUGGIO
POCHI MA TOSTI
Partecipanti: Alfonso,Roby,Luca,Frizz,Ale e Luchino
Pochi i presenti oggi, ma nonostante tutto dislocati in 2 corse, Merk correrà a Cesano Maderno la bella
Tapasciata di Cesano Maderno che si dispiega principalmente all’interno del Parco delle Groane, mentre il
resto della squadra parteciperà alla quarta edizione della corsa di Triuggio.
Possiamo dire avendo partecipato a tutte e 4 le edizioni, che questa corsa sta ormai entrando sempre di più
fra le elette come bellezza di percorso, ogni anno gli organizzatori apportano alcune modifiche che rendono
il percorso mai monotono e molto piacevole nonostante le asperità e la fatica. Unica pecca magari un poco
di approssimazione nella segnaletica che oggi ha fatto sbagliare percorso alcuni di noi e tanti podisti.
Si rivedono i nostri due Luca, e già questo vale il prezzo del biglietto, si sente la mancanza di alcuni di noi,
non c’è la solita caciara ma Alfonso provvede subito a rallegrare l’atmosfera con il suo solito invito a
metterci in posa per la foto che si becca i rimbrotti di Luchino:” ma ancora stai a farti le foto? Ma c’hai 50
anni!”, lui non sa che sotto sotto siamo noi a provocarlo.
Partiamo a rilento, camminando , e scopriamo che la partenza è cambiata , si va in direzione opposta alla
solita, e dopo 2 km avviene già il primo errore complice una segnalazione approssimativa che fa girare per
la 7 km prima Alfonso e Ale e Frizz che li segue senza accorgersi dello sbaglio, mentre Luchino Roby e Luca
scelgono il percorso giusto. Arrivati al primo ristoro Frizz si accorge dell’errore permettendo così ad
Alfonso e Ale di ritornare al bivio percorrendo a ritroso almeno 500mt, Frizz invece proseguirà convinto di
essere (come segnalato) sul percorso della 14 , ma invece dovrà fare 2 volte la 7.
La 14 km fatta da Luchino alla folle velocità di 12kmh misurerà 15 km effettivi, mentre la 21 misurerà 22
abbondanti. Entusiasti i pareri di Roby ,Ale e Alfonso del del tracciato della 21 km che si spingeva fino a
rancate, Calo, cascina Brusignone , Bosco del chignolo, con alcuni passaggi inediti e sconosciuti, ma vi posso
assicurare che anche il percorso da 7 km era piacevole e non mi è pesato farlo 2 volte.
All’arrivo situazione quasi comica, in pratica dopo 1 ora dall’arrivo di chi aveva fatto 14 km (Frizz e Luchino)
, ancora non si vedeva arrivare nessuno della 21km, cominciamo ad avere il sospetto che sia accaduto
qualcosa, ma ecco arrivare Alfonso e Ale che nel frattempo avevano fatto un altro errore questa volta
dovuto a qualche stupido che aveva girato il senso di alcuni cartelli. Passano altri 15 minuti e ancora non
vediamo arrivare Roby, cominciamo a preoccuparci ma mentre lo stiamo chiamando al cellulare, eccolo
spuntare già cambiato , anche lui un po contraddetto dal fatto di non aver visto nessuno all’arrivo.
Grandi tutti e 3 della 21 , che vuoi per il caldo( oggi non afoso), vuoi per i tanti su e giù ti fa fare gli ultimi km
con la lingua fuori.
Finiamo la giornata con Alfonso che vuole fare l’ennesima foto di gruppo e Luchino che lo cazzia
bonariamente dicendogli: “ ma ancora fai le foto? Mi sembri un bimbomin…..”,Alfonso ci rimane un po’
male ma finisce tutto con una risata!
Forza corRimos
Frizz

