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Pierangelo 

Stamattina a Zanica ho corso la mia prima tapasciata dopo circa 7 mesi, già, perchè domenica scorsa a Camisano 
avevo solo camminato, sempre in compagnia GPG. 
Oltre al solito gruppo di "walkers" (una decina di soci con Sly ormai diventata una grande camminatrice con i suoi 
12km), c'erano Tich, LucaD e Marta che, insieme a me e Frank, hanno corso, partendo tutti insieme come ai vecchi 
tempi. 
Devo dire che la cosa è stata molto piacevole, non solo come grande "revival" ma anche perchè la corsa è stata "vera" 
in tutti i sensi e ben organizzata dal comitato FIASP BG. 
Ritrovo dentro l'ampio "Palaghiaccio" (e non nella solita palestra del centro sportivo) e molto "distanziato", con grande 
spazio a disposizione. 
I percorsi erano ben segnati e custoditi, tutti in campagna, con dei bei passaggi e un paio di "strappi" brevi ma 
intensi, che mai avevamo fatto nella "piattissima" bassa bergamasca. 
Ho corso la 12km con Tich, anche qui, come dicevo, come ai vecchi tempi (o quasi), visto che il ritmo era ben diverso. 
Comunque abbiamo sempre corso con pure qualche bell'allungo per andare a prendere chi ci stava davanti, cosa che 
però non sempre siamo riusciti a fare... sigh! 
C'era molta più gente rispetto a Camisano e, anche se non era moltissima, da quel punto di vista è stata praticamente 
una tapasciata normale. 
 
Ringrazio i gipigioni che sono venuti, che ci hanno permesso così di scattare una bella e allegra foto tutti insieme 
prima di partire (che credo metterò sul sito). 
Mi rammarico solo per quelli che sono arrivati molto presto (ad esempio Roberto&Roberta che poi abbiamo visto) e 
sono partiti ben prima delle 8, visto che noi eravamo alla partenza già alle 7.45. 
 
Domenica prossima ci sarà la classica "Murselada" di Pianengo (CR), dove credo che riconfermeremo la ns presenza. 
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