
“Coronavirus” 2020 – Depa, Pier 

Carmelo 

a corsa al tempo del coronavirus... 

Avendo l'ordinanza del governo di fatto annullato tutti gli eventi sportivi della Lombardia viene annullata pure la 
tapasciata di Calusco credo. 

E' cosi? 

Ho letto che la serie A si ferma in Lombardia e anche la Giana in serie C. 

Hanno sospeso anche gli eventi del Carnevale. 

Che tristezza. 

Domenica....allenamento solitario che dovrebbe essere l'unico evento sicuro da poter fare a meno che non si scopra 
che questo virus si prenda anche dall'etere. 

Buona notte :-( 
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Pierangelo 

@Coronavirus: 
stamattina, verso le 6, sento il mio cell "rintoccare" di W/A e inizia a venirmi il sospetto, mi alzo e leggo subito... 

Era Sly che mi comunicava la sospensione anche della nostra tapasciata di Calusco, dove lei aveva già chiamato e 
gli organizzatori le avevano confermato il tutto. 

Ovviamente ci "adeguiamo" subito e iniziamo così a inviare freneticamente più W/A che possiamo, io alle mie varie 
chat "podistiche" e lei a tutti i soci che avevano prenotato il biglietto per quella corsa. 

Crediamo di aver avvisato per tempo più o mano tutti, a parte qualche socio che, essendo andato a correre in 
Brianza per i fatti suoi, è arrivato là trovando tutto sospeso e tornando quindi a casa, per correre poi sull'alzaia…
dove ha incontrato me, Flavio, Lino, Enri e MarioAlf che, nel frattempo, ci eravamo organizzati per una corsetta tutti 
insieme, partendo alle 8.00. 

Ringrazio quindi Sly e anche Cris, che era suo "Assistente" a Calusco e anche lui si è svegliato prestissimo 
contribuendo al tempestivo "lavoro" informativo. 

Ora attendiamo gli sviluppi, ovviamente ci adegueremo a ciò che ci verrà imposto dagli enti preposti e dalle varie 
federazioni, per oggi, tutti a casa e virtuale "riposo", soprattutto per Sly e per me, non avendo nemmeno da fare la 
tabella-corse. 
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