06.01.2019 – STRADESIO Edizione 2019 – DESIO
Partecipanti: Frizz, Enrico, Roby, Alfonso, Merk, Sergio, Carlo, Trablo
BUON ANNO RIMOS ! Siamo ancora qua in una bella mattinata in compagnia, con lo stesso entusiasmo di
sempre, pronti a trascorrere un nuovo anno insieme.
Ritrovo sempre al solito posto, il parcheggio del TAURUS, ultimamente un po’ inflazionato dato che altri
gruppi hanno trovato in questo spazio il loro riprovo mattutino domenicale. La raccolta del fondo cassa si è
fatta più complicata oggi, dato che, al biglietto settimanale, si è aggiunta la quota annua della tessera FIASP
e del sito Rimos.NET. Ottimizziamo il carico delle macchine e partiamo.
L’accoglienza all’interno del PalaDesio è una delle poche note positive di questa corsa: ambiente caldo,
spazioso e ben organizzato con tanto di deposito borse e spogliatoi, alla pari di manifestazioni competitive
ben più blasonate; già, perché il percorso in se non offre grandi spunti per un racconto interessante dal
punto di vista paesaggistico.
La partenza, invece, oggi vede un insolito Alfonso che, dopo le immancabili foto di gruppo, è particolarmente
frettoloso nel voler partire per una gara in solitaria sul percorso dei 22km, alla rincorsa di altre e più
interessanti compagnie.
Ultimamente Carlo e Trablo non godono purtroppo di ottima forma per vari acciacchi fisici e decidono di
incamminarsi per il percorso dei 7km, pianificando un ristoro extra alla prima pasticceria in centro a Desio. Il
resto del gruppo si avventura invece su quello dei 16km. Il tema di oggi è un illuminato personaggio (per
ragioni di Privacy non nomineremo né il suo nome né la fonte dell’aneddoto) a cui va tutto il nostro rispetto e
stima. Noto per la sua capacità di far trascorrere le ore al lavoro, necessitando anche di straordinari, senza
combinare nulla, a 6 mesi dalla pensione il proprio datore di lavoro gli propone un cambio di mansione ma la
risposta perentoria di questo genio è “ho bisogno di 24/48 ore per pensarci”. Alla richiesta, poi, di utilizzare le
ferie maturate, si evidenzia che il saldo è negativo. Una vera scuola di vita !
Dopo il primo ristoro le differenze di ritmo mettono in evidenza la differenza di forma di ciascuno, ma al km 8
ci ricompattiamo, complice una ghiotta occasione di “taglio ponderato” che riduce il giro a 14km facendoci
saltare il secondo ristoro. La seconda parte di gara vede la coppia Merk-Frizz, a seguire Roby in solitaria e
per chiudere Sergio-Enrico in un affannato tentativo di recuperare i primi, senza però riuscirci.
All’arrivo riusciamo in extremis a salutare Carlo e Trablo, ritirare il premio e tornare a casa, soddisfatti per la
prima avventura dell’anno. In realtà la seconda, visto che il primo di Gennaio, ore 7:30, il quartetto Frizz,
Enrico, Roby e Sergio si sono cimentati in una mini Stracarimos di 6km.
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