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3x3=Staffetta Run...dagia!
Scritto da rosco Categoria: Disputate

Uno più uno fa due, ma tre x tre quanto fa? Fa la staffetta Run…dagia!!!!!!

Non faccio in tempo a leggere i messaggi su whatsapp relativi alla prossima staffetta 3x3 di Altopascio, con
qualche Run…dagio che fa capire che ha già voglia di affilare le armi, che nella email mi arriva l’invito alla Staffetta
di Canapone dell’11 luglio….peccato che la Staffetta di canapone sia a Grosseto…rapido consulto con Audax e
decidiamo di applicarne il regolamento alla lettera per mettere insieme le squadre della “staffetta Run…dagia” di
Altopascio!

 

Ed ecco così uscire dal computer “I veterani” (Prof, Barone, Ragioniere), “La Bella e le Bestie” (Eva, Duca,
Ciclista), “Pistoia-Abetone” (Gomma, Tredici, Miglio), “I podisti all’EST” (Grobny, Cecchino, Diabloloco), “I Bimbi”
(Bimbo, Noce, Pipa), “I Capelloni” (Capitano, Audax, Robertino), gli “Zerini Boys” (Rosco, Moro, Timido), gli “Ultimi”
(Tornado, Caki, Conte). Ben 8 squadre con le stesse potenzialità sulla carta a rincorrersi il primato
Run…dagio!!!!!!!

Il resto è la cronaca della serata…che è stata tutt’altro che facile, un 9 luglio che sembrava più un 9 di ottobre,
freddo e pioggia invernale senza tregua (alcuni dicono sia stata colpa di Grobny che avrebbe fatto la danza della
pioggia tutta la sera per correre col fresco), un bel po’ d’acqua per strada…insomma tutti gli elementi per divertirsi
ancora di più!

Peccato che a causa dei guai con l’impianto elettrico dell’organizzazione non si abbiano i tempi ufficiali de “I
Veterani” e della mista “La Bella e le Bestie”: una cosa è sicura, son andati entrambi a premi nelle loro categorie.

Dire che i tre veterani son forti sarebbe fiato sprecato, lo sappiamo tutti.

Nella mista bene il Ciclista, il cui tempo non ufficiale dovrebbe essere circa 11’30”, il Duca soddisfa le
aspettative, bene Eva intorno ai 13’, anche se forse poteva rimangiare ancora qualche secondo. Nella foto lo
scambio del testimone tra Eva e il Duca.

Tra gli assoluti la “Pistoia-Abetone” ferma il cronometro a 35’34” e straccia tutti gli altri grazie ad un Miglio in
formissima (11’55”) ad un Tredici che va oltre le aspettative (11’34”, terzo tempo run…dagio assoluto) e da un
Gomma (12’05”) che si conferma runner dell’anno!!!!
Secondi i “Podisti all’EST” (35'52"), con Diabloloco (12’23”) che si dimostra un lottatore anche sulle cortissime
distanze, Grobny agguerrito (11’53”) a detta di chi l’ha visto andare a rotta di collo sulle discese non curante del
fondo bagnato, Cecchino (11’36”, quarto tempo Run…dagio assoluto) che si conferma esplosivo sulle corte
distanze nonostante un periodo di stop.
Terzi “I Bimbi” (36'03"), capitanati dal Bimbo (10’59”, primo tempo Run…dagio assoluto) superiore a tutti, vero top
runner, con il Pipa (13’26”) ostinato a mantenere le distanze, e infine Noce (11’39”) un altro "bimbo" che ha
passato e staccato anche il Capitano.
Quarti i “Capelloni” (36'10"), Robertino bravo con i suoi 12’25”, Audax in 11’58” senza faticare troppo se non per il
bagnato, e il Capitano che invece non è avvezzo a correre tra pozzanghere, fango e pioggia e si è fermato a
11’46”, potendo forse dare di più...

Quinti gli “Ultimi” (36'37"), che ultimi non sono stati, con un lento ma fiero Caki (13’10”) che apre la strada ad un
Tornado (11’50”) sempre più determinato e Conte (11’38”) a chiudere in bellezza il terzetto.

Ultimi, loro sì, gli “Zerini Boys” (36'39"), che soffrono la caduta sul bagnato del Moro (13’13”), che comunque si
rialza e conclude la frazione e la scarsa forma di Rosco (12’24”) che perde 4/5”/km rispetto alle aspettative. E così
non basta la prova superlativa del Timido (11’02”) che per 2" non riaggancia Conte, a risollevarne le sorti. Loro si
sa, vengono alle gare per farsi le foto, però prossima volta meno fischietti e foto e più corsa!

 

Alla fine comunque serata memorabile….e chissà che per il futuro……..

  G.S.D. Run...dagi

  via Garibaldi 6 Buggiano (PT)

  cod.fisc. 91029180477
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