23.02.2014 – 1° STRABESANA – BESANA
BUONA LA PRIMA
Partecipanti: Frizz,Igno,Ale,Luca,Gio,Roby,Sergio,Carlo e Trablo.
Buona la prima edizione di questa Strabesana organizzata dalla Polisportiva Besanese, percorsi misti con
circa il 50% di sterrato, tanti saliscendi resi più duri dal tanto fango presente ancora sui sentieri, con l’unica
pecca di una segnalazione un poco approssimativa in alcuni incroci , e il poco presidio degli addetti lungo il
percorso, ma con la presenza del nostro Luchino che addirittura incontreremo ben 2 volte lungo il percorso.
A farne le spese di questa segnalazione carente, in primo luogo Ale che già al terzo km sbaglia la deviazione
e viene “salvato” dal Sergio che lo richiama in tempo, prima che prenda il volo , si perché oggi Aleclone è in
versione Iron man con le cuffie e musica a palla dei Pink floyd e su questi terreni che lo esaltano ha preso
letteralmente il volo dopo 4km e tenuto un ritmo infernale fino al traguardo. Frizz e Sergio accompagnati
da nuovo compagno di Realdino(non ricordo il nome) seguono ad un buon passo e al secondo passaggio a
Cazzano sbagliano il percorso ingannati da una segnalazione farlocca e soprattutto da una signora che ci
dice che la 20 km doveva scendere verso Valle guidino, e non girare a sinistra dove era segnalato 6 e 13km.
Fatto sta che scendiamo e scopriamo invece che abbiamo sbagliato strada insieme ad altri podisti, quindi ci
tocca rifare la salita per circa 500mt, totale 1 km in più ( sergio addirittura farà 3km in più!). Una volta
risaliti incontriamo Igno che non sbaglia percorso solamente perché lo fermiamo noi( hihihi) e riprendiamo
il percorso giusto. Davanti a Noi c’è il Trablo che era partito una decina di minuti prima e che viene ripreso
lungo il percorso solamente da Ale. Durissimi gli ultimi 3 km che da Tregasio scende verso Calò e prende un
sentiero tutto infangato che ci porterà ad uscire a 400mt dall’arrivo.
Roby (con l’amico Enrico) e Carlo faranno la 13 km ad un buon ritmo, anzi buonissimo vedendo i tempi, ma
va detto che sia il percorso da 20 km (effettivi 18,200) che il percorso da 13km(effettivi poco più di 11km)
erano molto approssimativi come misurazione.
Infine i 2 mitici Rimos Luca e Gio che dopo un periodo di assenza fanno il percorso da 7km , lodevoli per il
loro impegno.
Che dire, una bella Domenica di corsa che ha segnalato l’ottima forma che sorregge i nostri due maratoneti
di Milano : Igno e soprattutto Ale, ma anche i progressi degli altri ( a parte il Frizz che l’è vecch e non è più
quello di una volta….). Ci mancano tanto Bobo e il nostro sindaco Franz, vi aspettiamo ragazzi!
Forza CorRimos
Frizz

