
UN ANNO DI RIMOS 

Prima di procedere alla elezione dell’atleta Rimos dell’anno 2016, volevo snocciolare qualche dato di 

squadra , e fare qualche considerazione  su di noi. 

I dati dicono: 

Abbiamo percorso meno km del 2015(6913 contro 5956) -957,4km   

Abbiamo percorso meno km fidal 449 nel 2015 contro 438 del 2016 -11km 

Abbiamo abbassato la media oraria 9.857 kmh contro 9.749kmh – 0.105 mt 

Abbiamo pressochè pareggiato le presenze di gruppo 431 contro 426   - 5 presenze 

Da ricordare fra trasferte fatte dalla squadra, La Sarnico lovere del 24 aprile, la mezza Maratona di Como,la 

bellissima esperienza della Mezza di Bibione dell’8 maggio, Il giro del Lago Resia a Luglio che ci vede oramai 

presenti da una 15 anni,La Marcialonga di Moena new Entry fatta da Merk il 4 settembre, L’unica maratona 

corsa da un Rimos questo anno (merk) a Torino il 2 ottobre,La dj ten il 9 ottobre ed infine la maratonina di 

Lecco il 6 Novembre. Ma il cuore sono le nostre tanto amate Tapasciate e perché no le nostre esclusive 

Stracarimos. 

Pensate che il nostro tempo passato a correre somma ben 27gg 10 h e 17’, ed è  principalmente su questo 

dato che piace soffermarsi, perché gli altri dati si spiegano più o meno nel seguente modo:  gli anni passano 

, gli acciacchi per alcuni di noi aumentano proporzionalmente alla età che avanza , da sottolineare 

l’ammirevole impegno di chi falcidiato da infortuni talvolta ripetuti ,non ci ha fatto mancare il proprio 

apporto pur di essere presente, e magari si è inventato camminatore gioco forza. Per chi invece non è stato  

presente perché assorbito da altri impegni, possiamo solo dire che ci siete mancati, perché la nostra 

squadra è prima di tutto una squadra di Amici , e quando qualcuno manca c’è sempre un vuoto che è 

difficile da riempire. 

Ma come detto prima torniamo al dato iniziale, quei famosi 27 gg 10h e 17’ di corsa/cammino fatto assieme  

a cui vanno aggiunti quelli altrettanto piacevoli dei trasferimenti, dei ritrovi la domenica mattina al Taurus 

in qualsiasi situazione meteo, dei dopo corsa spesse volte finiti in un bar a farsi un bel cappuccino e 

Brioches  in compagnia, e tanto tanto altro. 

Ecco sono proprio queste ore passate insieme la Domenica mattina  il nostro record difficile da battere,il 

nostro orgoglio, certo, le prestazioni sportive riempiono  di soddisfazione ognuno di noi   ,ma il nostro 

vanto , la nostra essenza sta proprio nel piacere di stare insieme. Penso che per tanti di Noi queste ore 

rappresentino  un oasi di benessere e soprattutto di felicità, per ¾ ore si corre ma soprattutto si sta 

insieme, i problemi della vita si mettono da parte, ma forse non è giusto dire  che li metti da parte,  quel 

cammino fatto insieme, ti fa sentire come protetto  , compreso , meno solo. Si dice che la crescita atletica di 

un podista duri circa 7 anni , dopodichè , con le prestazioni che inevitabilmente regrediscono la passione 

diminuisce fino a sparire, e si cambia . Ciò spiega che non conta molto quanto forte vai , quanti km fai , che 

conta è con chi li fai e il significato che dai a quei km percorsi, e noi Rimos sappiamo bene cosa più è 

importante. I km più difficili la Domenica mattina sono quelli che si fanno assonnati che portano al Taurus, 

ma poi il resto è tanta, tanta Roba. Forza Rimos!  


