
UN SUCCESSO AL 

CHIARO DI LUNA 
 
Sarà capitato ad alcuni di voi, la sera del 19 
novembre, di vedere una sessantina di 
persone che correvano per le strade tortuose 
del nostro paese con una torcia in testa; 
qualcuno avrà pensato che solo dei pazzi si 
sarebbero potuti avventurare al buio, con il 
primo freddo, in mezzo a boschi e sentieri 
sterrati, solo per il piacere di trascorrere una 
serata in compagnia. Se avessero avuto la 
possibilità di rispondervi, sicuramente 
avrebbero affermato che sì, sono dei pazzi, 
che hanno in comune l’amore per la corsa e, 
si sa, quando c’è di mezzo l’amore si fanno 
follie. 
Alla guida di questo gruppo di scalmanati 
c’erano Mario e Franca, una coppia del nostro 
paese che, grazie al gruppo podistico “I 
ragazzi del ‘999” ha scoperto il piacere di 
correre; durante gli ultimi anni, partecipando  
a numerose manifestazioni, i due hanno 
avuto la possibilità di conoscere nuovi amici, 
tra cui il gruppo dei FòDiPe, un’associazione 
sportiva dilettantistica    fondata ben 19 anni 
fa, con cui condividere la propria passione.  
Se paragonate i FòDiPe ad una qualsiasi 
organizzazione sportiva, pensando che abbia 
come scopo solo vincere e scalare classifiche, 
siete sulla strada sbagliata: gli ideali di 
questo gruppo, come del resto quelli di ogni 
amatore che si rispetti, si fondano 
sull’amicizia, sulla passione e sul 
divertimento a scapito del risultato ad ogni 
costo o di una competizione serrata.  
Tra i vari momenti di aggregazione ideati dai 
FòDiPe, hanno particolare importanza le 
famosissime “corse di luna piena”: ogni 
mese, in concomitanza con la luna piena, ci si 
ritrova in un paese della bergamasca per 
passare una serata tra amici, misurandosi 
con il percorso creato per l’occasione dagli 
organizzatori della corsa, che possono essere 
membri dei FoDiPè o, come nel nostro caso, 
appassionati di queste gare. Lo spirito della 
manifestazione è lo stare insieme 
divertendosi e scoprendo nuovi luoghi, 
l’andatura non è quella di una gara ma di un 
allenamento, non ci sono il primo e l’ultimo 
classificato, al contrario ci si aspetta per poi 
tagliare il traguardo contemporaneamente. 
Possono partecipare tutti gli amanti della 

corsa, uomini e donne, amatori e 
professionisti, purché abbiano un minimo di 
allenamento: il percorso, infatti, è di circa 13 
km.  
Mario e Franca hanno preso parte a molte 
corse di luna piena e sono stati 
estremamente colpiti dall’atmosfera magica 
creata dalla luna: per questo motivo si sono 
offerti di organizzarla a Cenate Sotto per il 
mese di novembre, precisamente venerdì 19.  
Le previsioni meteo non lasciavano presagire 
nulla di buono, la settimana trascorsa era 
stata la più brutta di novembre, con piogge a 
dirotto e umidità ai massimi livelli, ma, come 
dice il proverbio, la fortuna aiuta gli audaci, e 
proprio nel pomeriggio del 19 è uscito il sole 
e il bel tempo ha retto per le successive ore, 
decisive per la buona riuscita della 
manifestazione: se ci fosse stata pioggia o 
foschia la corsa si sarebbe comunque svolta, 
ma senza luna, perdendo così tutto il fascino 
per cui era stata pensata.  
In più, la serata ha riservato un’altra gradita 
sorpresa: 65 persone si sono date 
appuntamento all’oratorio di Cenate Sotto, 
luogo della partenza, realizzando così il 
record assoluto di presenze alle 
manifestazioni di luna piena. Dopo la corsa, 
che si è snodata tra le colline di Cenate Sotto 
e Sopra, come da prassi i partecipanti si sono 
riuniti per cenare insieme. Mario e Franca 
hanno deciso di organizzare il dopocorsa in 
oratorio, con una cena a base di pasta, 
polenta e coniglio nostrano, dolce e caffè, 
preparata da alcune donne del paese. La 
scelta dell’oratorio è stata molto apprezzata 
dai FòDiPe, che hanno respirato un clima di 
gioia e unità e trascorso una piacevolissima 
serata. 
La manifestazione ha avuto un successo 
straordinario e Mario e Franca intendono 
ringraziare le numerose realtà che si sono 
impegnate per far sì che questo accadesse: 
l’oratorio per l’ospitalità, “I Ragazzi del ‘999” 
per il prezioso aiuto, le collaboratici (e 
collaboratori) che hanno preparato la 
deliziosa cena e offerto un ottimo servizio al 
tavolo, i FòDiPe e i tutti coloro che hanno 
partecipato alla corsa. 
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