MARATONA DI BERGAMO - IMPRESSIONI DI INNOMINATO
La mattinata inizia presto. Alle 7.45 sono a casa del Velo insieme al Cucciolo. Ritiro il pacco gara e
relativo pettorale e poi tutti insieme ci indirizziamo, in auto, verso la partenza, dove sulla strada
incrociamo due dei “nostri”, Sei Secondi e Tuono che a piedi si avviano verso la partenza.
Si preannuncia una buona presenza dei soci FDP; di fatti arrivati in zona partenza, nei momenti che
precedono la gara, ci contiamo e siamo in tanti. In dettaglio: Velo, Cucciolo, Dotto, Sei Secondi,
Innominato, Ale, Franz, Virus, Tuono, Quattroprimi, Grisù, Giacomino, Oscar, Crema. A quali
vanno aggiunti Vetta e poi in gara, dopo i primi km mi raggiunge anche Claudio DJ. In totale siamo
in 16, un bel numero.
Per una serie di ragioni, tra le quali la collocazione a fine maggio, era da qualche anno che non
correvo la mezza di Bergamo. Mi sono iscritto, pur se con qualche riserva, ricordando pareri un
poco negativi al riguardo dell’organizzazione e del percorso.
Per la serie, “bisogna toccare con mano”, ho trovato invece una buona organizzazione ed un
percorso scorrevole, ben presidiato oltre al fatto che, secondo me e mi ripeto, è migliore la
collocazione a fine settembre per una corsa di questo tipo, rispetto al mese di maggio.
All’arrivo, il ristoro e tutti gli altri servizi sono concentrati in pochi metri. Complimenti agli
organizzatori hanno fatto un buon lavoro !
Per tornare alla gara, ho fatto un buon tempo, per quelle che sono le mie aspettative attuali, con
buone sensazioni e con la seconda parte in progressione, all’arrivo sono proprio soddisfatto di
quanto ho fatto. Per quanto riguarda la gara, devo segnalare anche un fatto curioso che non mi è
mai capitato. Ho avuto come compagno di avventura, un tizio senza pettorale. Questo per molti
podisti non è una novità.
Ai miei compagni di avventura dei FDP, viene in mente lo Spock, che ha percorso insieme a noi
circa 2 giri come allenamento. In realtà si trattava di bel esemplare di razza Labrador, che sfuggito
al guinzaglio del padrone al passaggio del 1° giro (eravamo al 10^ km), ha percorso alcuni
chilometri vicino a me fino a piazza Pontida. Per ulteriori dettagli vedere la foto di seguito (scattata
per caso da mio cognato Tony ..)
Ad un certo punto, non so per quale
logica, ha capito di essersi perso e quindi
si è fermato.
Per quanto riguarda i risultati, i
complimenti vanno a tutti per quello che
hanno fatto.
In ordine di arrivo, devo segnalare:
Cucciolo (al quale vanno fatti dei
complimenti speciali, per il tempo ed il
personale 1h20’48’’) seguito da Velo che
per pochi secondi non fa il personale, poi
Crema (tradito da una partenza a “razzo”),
Alex, Quattroprimi, Vetta Bianca,
Ventesimo, Giacomino, Sei Secondi,
Innominato, Onga DJ, Franz, Grisù,
Oscar, Dotto (complimenti speciali anche
a lui che fatto il personale sulla mezza) e
per finire Virus (che è riuscito a stare
sotto le 2 ore …).
Innominato

