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Una piccola rappresentanza del 2002 Mc si è alzato alle 5.00 sabato mattina per partire
volta di Sindelfingen e partecipare ai vari festeggiamenti dei 100 anni dalla fondazione

alla

della Mercedes con una significativa e variopinta rappresentativa di Runners in una della
numerose gare svoltesi Domenica 10 Maggio.

Con un pulmino, alla cui volante era

saldamente incollato Marco Gianoncelli, sono arrivati in terra tedesca Diana Mostacchetti,
Paolo Del Vo, Giorgio Marveggio, Marco Martinoli, Mauro DellaMaddalena ed il
sottoscritto ( Fabrizio Senior). Ospitalità con i fiocchi ( come al solito). Il programma
prevedeva visita alla Fabbrica di cioccolata Ritter, trasferimento a Boblingen per accanita
partita di Curling ( sport che notoriamente fa dura concorrenza al football). Cena, stavo
dicendo a base di birra….ma c’era anche il companatico. Rientro a Sindelfingen ( 1,5 Km) in
tarda serata dove abbiamo fatto base al nostro domicilio solito ( palestra). Notte un po’
movimentata per via delle fotocellule moooolto sensibili ! Abbiamo scoperto che bastava
uscire con le gambe dal sacco a pelo che la Palestra si illuminava a giorno !

Sveglia lenta

mentre le amiche tedesche preparavano la abbbbondante colazione dato che la corsa (Km
11) si sarebbe svolta alle 14.30 dopo quella dei 6 Km e seguita da quella dei “ bambini” ( in
Italiano). Giro turistico in città mentre i tedeschi si godevano appieno la festività (fino alle
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11 città deserta!). Tornati in palestra per la vestizione degli Atleti ci siamo poi recati alla
partenza ai cancelli della Mercedes incontrando altri vecchi amici italiani da decenni
residenti lì ( Lello sardo e Vincenzo campano).

Un po’ di riscaldamentoi e poi partenza.

Naturalmente i mie connazionali valtellinesi erano tutti in prima fila ! Percorso ad anello
(5 Km da compier 2 volte + il primo Km da Bobingen) piuttosto” nervoso2 . Un continuo
saliscendi in parte in città ma per lo più nel magnifico parco cittadino. Tutti ben piazzati
con Marveggio che pur non tirando ha migliorato il tempo precedente. Ma tutti hanno
fatto un a buona prestazione ( mi pare tra i primi 50). Rientro in palestra per doccia e
ristoro e rientro in Markplatz per l’immancabile wurstel e birra. Ancora un brindisi con
Dora, Roland, Lello, Andreas, l’architetto capellone (nome?) e tutti gli altri gentilissimi
ospiti e poi con Marco ( Gianoncelli), driver decisamente di compagnia, indietro alla volta
della nostra Italia.
Fabrizio senior
Una piccola rappresentanza del 2002 Mc si è alzato alle 5.00 sabato mattina per partire
alla volta di Sindelfingen e partecipare ai vari festeggiamenti dei 100 anni dalla fondazione
della Mercedes con una significativa e variopinta rappresentativa di Runners in una della
numerose gare svoltesi Domenica 10 Maggio. Con un pulmino, alla cui volante era
saldamente incollato Marco Gianoncelli, sono arrivati in terra tedesca Diana Mostacchetti,
Paolo Del Vo, Giorgio Marveggio, Marco Martinoli, Mauro DellaMaddalena ed il
sottoscritto ( Fabrizio Senior). Ospitalità con i fiocchi ( come al solito). Il programma
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prevedeva visita alla Fabbrica di cioccolata Ritter, trasferimento a Boblingen per accanita
partita di Curling ( sport che notoriamente fa dura concorrenza al football). Cena, stavo
dicendo a base di birra….ma c’era anche il companatico. Rientro a Sindelfingen ( 1,5 Km) in
tarda serata dove abbiamo fatto base al nostro domicilio solito ( palestra). Notte un po’
movimentata per via delle fotocellule moooolto sensibili ! Abbiamo scoperto che bastava
uscire con le gambe dal sacco a pelo che la Palestra si illuminava a giorno ! Sveglia lenta
mentre le amiche tedesche preparavano la abbbbondante colazione dato che la corsa (Km
11) si sarebbe svolta alle 14.30 dopo quella dei 6 Km e seguita da quella dei “ bambini” ( in
Italiano). Giro turistico in città mentre i tedeschi si godevano appieno la festività (fino alle
11 città deserta!). Tornati in palestra per la vestizione degli Atleti ci siamo poi recati alla
partenza ai cancelli della Mercedes incontrando altri vecchi amici italiani da decenni
residenti lì ( Lello sardo e Vincenzo campano). Un po’ di riscaldamentoi e poi partenza.
Naturalmente i mie connazionali valtellinesi erano tutti in prima fila ! Percorso ad anello
(5 Km da compier 2 volte + il primo Km da Bobingen) piuttosto” nervoso2 . Un continuo
saliscendi in parte in città ma per lo più nel magnifico parco cittadino. Tutti ben piazzati
con Marveggio che pur non tirando ha migliorato il tempo precedente. Ma tutti hanno
fatto un a buona prestazione ( mi pare tra i primi 50). Rientro in palestra per doccia e
ristoro e rientro in Markplatz per l’immancabile wurstel e birra. Ancora un brindisi con
Dora, Roland, Lello, Andreas, l’architetto capellone (nome?) e tutti gli altri gentilissimi
ospiti e poi con Marco ( Gianoncelli), driver decisamente di compagnia, indietro alla volta

della nostra Italia.

Diana Mostacchetti 113 Ass - 7 W - 2 di Categoria

Marco Martinoli

Paolo Del Vo’

Giorgio Marveggio

6 Assoluto - 2 di Cat

14 Assoluto - 4 di Cat.

21 Assoluto - 4 di Cat
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Mauro della Maddalena 33 Ass – 8 di Cat.

Marco Gianoncelli 216 Assoluto - 48 di Cat

e last but not least

Fabrizio ( senior) Pulliero 259 ! assoluto ma 4 di CategoriaFabrizio senior
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