
 

41ª Edizione  5000 Sociali 
DOMENICA 11 GIUGNO 2017  - VILLA ADA  

 
 
 
Bella gara , bella domenica di sole , tanti …....”Corridori” …...(sic !!)  Ha vinto Lorenzo che ha corso proprio bene ed ha dimostrato una competitività davvero 
eccezionale , non solo quando corre in macchina ma anche nella corsa . Bravo, adesso bisogna continuare. Secondo si classifica Bruno (figlio di Giancarlo) che parte 
molto forte e conduce la gara fino all'ultimo giro , con tanta facilità . Soccombe al giro finale di Lorenzo che recupera tanto svantaggio e lo sorpassa con molta 
decisione . Cos'e' l'esperienza ? … una serie di errori che si commettono! Bruno sta facendo esperienza ! 
 Terzo il grande Antonio che come un metronomo corre con il suo ritmo , variandolo  di pochi secondi da un giro all'altro , ed alla fine  va'  magnificamente  
a confermare il terzo posto della scorsa edizione !!  Grande Antonio ….   
 Quarto Marco Bassetti che fa' una gara di testa realizzando un buon piazzamento, senza allenamento (il ballo non da fiato).  
 quinto Enzo Calignano che distratto dalla musica nelle cuffiette decide di fare un giro in piu' , per tastare la sua tenuta  (!!) .   
Segue papà Giancarlo de Attiliis , che in un oceano di fatica e di sudore si conquista un bellissimo sesto posto . 
Giuseppe Papetti amico di Fabio si classifica settimo , precedendo proprio Fabio Serra che con molta volonta' arriva ottavo. 
Noni a pari merito Daniela Travaglini e Simone Tosato artefici di una gara molto assennata viste le condizioni ambientali ed il poco allenamento .  
Sergio ciarlo chiude stoicamente “undicesimo” ….  , massacrato dal caldo , da qualche piccolo acciacco e …... Dall'eta' !!!  
Seguono  Marco Marcucci che ha riprovato a correre ( solo due giri ma quanta ansia ….) Riportando buone impressioni . Ma calma,please ! 
Matteo de Maria che  , finito il primo giro , si e' detto …. Sfinito ….. 
E poi …. Ma  cos'e' questo borbottio ? …. Una pentola di fagioli ? ….  Ma no, stanno arrivando Mino Apollonio  e Gianfranco Zeppieri , che serenamente  si sono 
incamminati sul percorso e...... Si sono fatti una magnifica chiacchierata . Eccccccezionali veramente ….. 
La gara e' stata bella e mi sono divertito molto , anche a dire i giri mancanti aumentati …... Per pescare i pescioni …. Uno ha  abboccato ! 
Per decenza non faccio nomi , ma poi non lamentatevi con la gente che cammina  anzi ancora peggio , che guida …. Al telefono. 
 come sempre , la premiazione si fara'… 
 

“DA MARIO “  MARTEDI' 27 GIUGNO ALLE ORE 20.30   
 
Non vorrei dirlo , ma saremo certamente molti di più di quelli che hanno ….. Per cosi' dire ….. Sudato in “pista” . 
Arrivederci a giugno prossimo per la 42^ edizione , ….......   Dove ?  
Ma sempre   li …... A casa nostra ,  al   “laghetto di Villa Ada “ . 
Un abbraccio a tutti …. (pure a quelli brutti )    
 

OLD PROF  


