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Pierangelo 

@Camisano: 
Questa mattina, domenica 12/9, dopo quasi 7 mesi, sono tornato a rivivere le vecchie e sane abitudini di partecipare a 
una tapasciata. 
 
Sveglia prestissimo, tanti km in macchina, arrivare al paese con le indicazioni della partenza, posteggiare, vedere un 
sacco di podisti che si preparano e poi corrono, etc. 
Tutto questo è successo a Camisano (CR), dove è stata organizzata una delle primissime (credo la seconda dopo 
quella di domenica scorsa a Bonate) tapasciate in tempo di Covid. 
Per accedere alla zona-partenza occorreva indossare la mascherina, compilare una veloce autocertificazione, farsi 
rilevare la temperatura e andare, distanziati, ai tavoli-iscrizioni. 
Devo dire che gli amici di Camisano sono stati bravissimi, predisponendo tutto quanto al meglio, in assoluta sicurezza 
e in grande simpatia (anche all'arrivo chiedevano a tutti se fosse andato tutto bene). 
Certo non si possono ancora fare i "Gruppi" ma, arrivare lì alle 7.45 e trovare altri gipigioni che ti aspettano, devo dire 
che è stato davvero bello e piacevole. 
 
Io, dopo la lunga e tosta escursione di ieri in val di Scalve (vedi blog "Montagne"), ho preferito camminare la 7,5km 
con Anna, Sly, Au e Koby, con lui sino al bivio della "lunga". 
Niente ristoro in corsa (almeno sulla breve) e forse uno sulla lunga, ristoro finale sostituito da un sacchetto con 
bottiglia d'acqua, crackers e una merendina. 

 
Certo i pochi partecipanti (credo max 500) hanno favorito il tutto ma devo dire che tutto si è svolto perfettamente, 
premiando così la buona volontà del "Camisano Running", la nuova società che ha rimpiazzato i vecchi "Podisti 
Camisano" del ns carissimo e mai dimenticato amico Giuseppe Bianchetti (nominato ns socio onorario pochi anni 
prima che ci lasciasse per una brutta malattia). 
 
Come vedete, soprattutto nella bergamasca e nella cremasca, le tapasciate sembrano essere ripartite, dal momento 
che ho raccolto i volantini di Zanica (BG) di domenica prossima e di Pianengo (CR) per la successiva, il 27/9. 

 
Piano piano, a fatica ma anche con grande "voglia", stavolta sembra che finalmente sia la volta buona per ripartire, 
come si dice... "sperem in ben!" 
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