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Pierangelo 

@Nessuno Escluso: 

stamattina una piccola rappresentanza del GPG'88 (oltre a me, MarioP, Giuanin, David e GioDos, che ringrazio tutti 
di cuore!) ha partecipato a questa manifestazione di "Sport integrato" (cioè di una serie di vari sport svolti insieme 
tra ragazzi diversamente abili e normodotati), svoltasi nello stadio comunale, sul bel campo dove gioca la "nostra" 
"A.S. Giana". 

Noi, come da alcuni anni a questa parte, ci siamo occupati di organizzare e gestire una gara di corsa a staffetta, 
facendo correre e cronometrando alcune coppie, costituite da un disabile e, a turno, da uno di noi gipigioni. 

Purtroppo i nuvoloni minacciosi hanno tenuto lontani un po' di ragazzi, per cui i "volontari" sono stati pochi e 
abbiamo dovuto "convincere" qualcuno di loro a farlo (a tal riguardo è stato bravissimo il nostro David, con modi 
suadenti e gentilissimi). 

Quest'anno, per la prima volta, ho corso anch'io, perché gli altri anni mi ero sempre limitato a fare da "manager" e 
"cronoman". 

E' stata una cosa molto bella e intensa, non avevo mai provato nulla di simile. 

Devo dire che correre insieme a questo ragazzo (che devo dire correva tutt'altro che piano...), spronandolo e 
complimentandomi con lui in continuazione è stata una emozione davvero forte e particolare mai provata sinora. 

Insomma, quei 100mt sono stati sicuramente i più "speciali" e piacevoli degli oltre 70.000km che ho ormai corso in 
vita mia negli ultimi 30 anni! 

Alla fine l'organizzatore (Elio Gaiani) ci ha ringraziato di cuore e "premiato" con una bella medaglia e pergamena 
che, non appena avremo la "nostra" sede definitiva (come sapete "I am a dreamer"... per cui "Io ci credo ancora"... 
come cantano i miei adorati "Nomadi") esporremo sicuramente, insieme alle molte altre targhe che tengo da anni 
chiuse e riposte nella mia cantina.  
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