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@Bellinzago: 
è sempre bello per me correre questa bella tapasciata, un po' perché mi sembra di correre "in casa" su quei bei 
sentieri che conosco da oltre 50 anni e un po' perché è tutta immersa nella campagna, con un "tocco" di qualche km 
di alzaia tra Inzago e Gorgo che ormai ha il mio "solco", correndolo io mediamente un giorno si e uno no. 

Oggi però è stata per me, non podisticamente ma come "Pres" una domenica un po' particolare, dove ho fatto delle 
cose contrarie a quello che "predico" da anni, che non avrei mai dovuto fare e delle quali chiedo qui pubblicamente 
e umilmente venia ai "miei" cari soci, promettendo loro che non le ripeterò più! 

Iniziamo con la partenza… arrivo al ritrovo verso le 7.30 e, dopo il solito scambio di battute con i soci presenti, vedo 
che alcuni soci/amiconi di vecchissima data (tra i quali due ben noti consiglieri...), si incamminano decisi con 
l'intenzione di partire, nonostante mancassero ancora 10/15m alle fatidiche 8.00.
Dopo qualche imprecazione e vano tentativo di trattenerli, visto che sono molti mesi che non riuscivo più a fare una 
tapasciata con loro e vedendo che, una volta partiti sarei rimasto da solo, ho preso in un attimo l'insana decisione di 
partire con loro. 

Insomma, come diceva il famoso conte Ugolino… "Più del dolor potè il digiuno"... già, il mio "digiuno" era proprio la 
voglia che avevo di correre con questi miei "vecchi amiconi" gipigioni. 

Così facendo ho trascinato con me anche il buon e ligio Koby che, probabilmente, senza il mio invito, avrebbe atteso 
puntualmente le 8.00. 

Poi, come "Giustizia" (non so se divina o terrena), in un tratto del percorso che prevedeva A/R, sul cavalcavia della 
TEEM, abbiamo incrociato il "gruppone" di soci che invece era partito "Puntuale"... che mi ha ovviamente e 
giustamente redarguito. 

Dopo alcuni Km abbiamo raggiunto David e, visto che il passo di Flavio, Enri e Koby era per me troppo sostenuto, 
ho preferito correre sino alla fine con lui, chiacchierando del più e del meno e dandogli consigli sul suo dolore alla 
"bandelletta" (del quale ormai sono diventato un esperto per averla "vissuta" in prima persona diverse volte). 

Le mie chiacchere mi hanno anche portato a farci sbagliare strada, infilandoci in un sentiero che io faccio spesso 
quando vado a correre su quei sentieri a sud di Gorgo ma, per fortuna, me ne sono accorto subito, per cui siamo 
tornati indietro dopo poche centinaia di metri. 

Altre due mie imperdonabili "peccati" si sono materializzati invece all'arrivo, dove, con mia grande sorpresa, 
qualcuno mi ha indicato la maglietta e in particolare il mio capezzolo sinistro sanguinante… cazz… proprio su quella 
bianca del GPG che tratto come una reliquia… e proprio dopo che venerdì sera avevo portato in sede i miei famosi 
cerotti "ospedalieri" che mi aveva regalato Lik"! 

Non ci potevo credere… in effetti, per la prima volta, non li avevo messi perché avevo indossato una maglietta 
tecnica "a pelle", che normalmente, essendo aderente, non provoca lo sfregamento. 

Insomma, anche qui… che vergogna! Sono anni che "martello" i soci che arrivano con i capezzoli sanguinanti 
consigliando loro i miei miracolosi cerottini e oggi invece ci sono cascato io! 

Il mio terzo e ultimo "peccato" si è consumato anch'esso all'arrivo, dove ho bevuto il tè in un bicchiere di plastica. 

Morale della favola, per chi mi vedeva in quel momento, con maglietta "sanguinata" e bicchiere di plastica in mano, 
pure dopo che ero partito 15m prima delle 8, sarei stato il peggior esempio, quello proprio da non seguire… 

Quindi, mi ripeto e chiedo ancora scusa a tutti i soci e al GPG, promettendo che dalla prossima tornerò il "ligio" e 
rompiballe presidente che conoscete tutti! 

Sulla corsa invece… direi tutto ok, dei bei percorsi ho già detto, ben segnati e custoditi, il ritrovo ottimo e i ristori 
credo buoni, anche se io ho bevuto solo due bicchieri di tè, uno in uno "volante" e uno all'arrivo, dimenticandomi 
pure di mangiare lo squisito pane con le uvette che lì sempre hanno, forse perché ero troppo abbattuto per i miei 3 
"peccati" appena commessi! 
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