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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tot.pers.

LUCIO BAZZANA 1 4 10 20 16 26 19 12 13 22 17 17 19 22 28 29 27 22 324
PAOLO BRIGNOLI 0 3 6 17 19 25 10 4 8 12 11 10 11 15 15 16 15 25 222
ADELIO PICENNI 0 1 5 5 14 8 4 1 0 0 3 0 - - - - - - 41
CLAUDIO BRIGNOLI 0 1 6 11 23 15 5 2 3 8 10 6 5 0 1 2 3 6 107
STEFANO D'ADDA - - - 11 12 19 12 8 11 12 1 0 1 0 0 - - - 87
GERRY TOGNI - - - - 15 10 14 6 13 4 0 0 - - - - 10 23 95
GIUSY POMA - - - - 1 8 7 2 3 6 6 0 - - - - - - 33
ROBY PIROLA - - - - - 8 9 14 13 3 - - - - - - - - 47
BEPPE MILESI - - - - - 1 5 - - - - - - - - - - - 6
PIERO MAFFEIS - - - - - - 1 1 8 8 6 0 - - - - - - 24
ALFONSO DI SIRIO - - - - - - - 7 10 12 8 13 10 0 0 0 0 1 61
FABIO MANGIOVINI - - - - - - - 2 6 0 2 - - - - - - - 10
LUIGI LOCATELLI - - - - - - - - 7 9 7 7 8 7 1 1 4 17 68
DARIO FINAZZI - - - - - - - - 6 10 7 4 4 9 9 3 5 14 71
GRAZIANO PELUCCHI - - - - - - - - 7 0 4 0 0 - - - - - 11
MARINO POLINI - - - - - - - - 3 8 2 0 - - - - - - 13
LUCA SAVOLDI - - - - - - - - 3 7 0 0 - - - - - - 10
FABIO CROTTI - - - - - - - - 2 5 1 1 6 4 0 0 0 8 27
SIMON ARGAW - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 2
LUIGI PEREGO - - - - - - - - - 11 16 13 14 25 44 27 28 26 204
GIOVANNA BELLINI - - - - - - - - - 5 0 0 0 - - - - - 5
MARCO BAGGI - - - - - - - - - - - 2 15 21 26 27 23 25 139
ROBERTO PIAZZI - - - - - - - - - - - - - - - 12 13 18 43
DONATO SACCO - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 13 17
IVO CORTI - - - - - - - - - - - - - - - - 2 31 33
STEFANO PIROVANO - - - - - - - - - - - - - - - - 0 9 9
CLAUDIO GAMBA - - - - - - - - - - - - - - - - 1 21 22
FERRUCCIO GAMBA - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12 13
PAOLO SILVA - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3

1 9 27 64 100 120 86 59 116 144 101 73 93 103 124 121 132 274 1747

ultimo aggiornamento 31 dicembre 2006

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA . 
 
 

 
  
CAV. MILLEMOSCHE     (SEGRETARIO ORGANIZZATIVO)  DIMESSOSI IL 26 LUGLIO 2006 
COMPRABENE      

COSCIA PALLIDA         
FERRO 

FORVEZETA          
GIGIONE          
PANNOCCHIA  
KARESTIA      (SEGRETARIO AMMINISTRATIVO)   
PENDOLINO          
CAGIO   (PICCOLO BUDDHA) 
QUATTROPRIMI 
TUONO 
SEI SECONDI 
VALVOLA D’ACCIAIO 
VELO DEVO DIRE 
VENGO COL TEMPO     (SEGRETARIO RESPONSABILE)  
VOGLIO MORIRE 

 

Via roma, 22 - palestra valpala -Valbrembo (bg)       info@fodipe.it 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complessivo competizioni fdp 
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5000 metri 10000 metri 10000 metri ½ maratona ½ maratona ½ maratona maratona maratona 100 chilometri tot. punti class.

Ven
go co

l T
em

po

A.S.D. FO' DI PE - CAMPIONATO SOCIALE 2006 
CLASSIFICA FINALE

tempo 19' 19" 39' 11" 1 24' 52" 1 26' 39" 1 23' 37" 3 11' 38" 3 13' 33" 8 59' 45"
punteggio 190 203 0 210 206 212 194 192 212 1619 1
data 29-apr 08-dic 12-nov 17-set 08-ott 14-mag 26-nov 27-mag
luogo Comacchio Gorle Riva d. Garda Monza Mantova Sommacamp. Firenze FaenzaVen

go co
l T

em
po

Gigione
tempo 18' 49" 39' 11" 1 26' 53" 1 24' 30" 1 24' 54" 3 07' 11" 3 06' 40" 10 28' 09"
punteggio 196 203 0 206 211 210 198 199 194 1617 2
data 29-apr 08-dic 10-set 15-ott 12-nov 01-mag 08-ott 27-mag
luogo Comacchio Gorle Parma Cremona Riva d. Garda Vercelli Milano Faenza

Gigione

Voglio
 m

orir
e tempo 36' 36" 1 23' 15" 1 20' 48" 1 25' 20" 2 59' 02" 2 55' 39" 10 28' 09"

punteggio 0 213 0 213 218 209 206 210 194 1463 3
data 08-dic 17-set 12-nov 10-dic 22-mag 26-nov 27-mag
luogo Gorle Monza Riva d. GardaCasalmaggiore Venezia Firenze Faenza

Cag
io

Voglio
 m

orir
e

tempo 16' 42" 34' 39" 1 13' 25" 1 15' 29" 1 16' 37" 2 47' 09"
punteggio 221 221 0 233 229 226 218 0 0 1348 4
data 29-apr 08-dic 12-nov 10-set 01-ott 26-nov
luogo Comacchio Gorle Riva d. Garda Parma Villafranca Firenze

Cag
io

Tuono
tempo 41' 23" 1 33' 13" 1 29' 39" 1 28' 50" 3 28' 23" 3 15' 45" 11 00' 02"
punteggio 0 194 0 193 200 202 177 190 187 1343 5
data 08-dic 17-set 15-ott 12-nov 14-mag 26-nov 27-mag
luogo Gorle Monza Cremona Riva d. Garda Sommacamp. Firenze Faenza

Forve
ze

ta

Tuono

tempo 20' 43" 41' 24" 1 27' 41" 1 26' 55" 1 25' 36" 3 27' 02" 3 49' 56"
punteggio 173 194 0 204 206 208 178 156 0 1319 6
data 29-apr 08-dic 15-ott 12-nov 08-ott 10-dic 26-nov
luogo Comacchio Gorle Cremona Riva d. Garda Mantova Reggio E. Firenze

Ferr
o

Forve
ze

ta

tempo 17' 30" 37' 10" 1 22' 16" 1 23' 48" 1 21' 25" 3 28' 45"
punteggio 212 211 0 215 212 217 177 0 0 1244 7
data 29-apr 08-dic 26-feb 05-nov 12-nov 26-nov
luogo Comacchio Gorle Treviglio Cesano B. Riva d. Garda Firenze

Velo devo dire

Ferr
o

tempo 1 24' 36" 1 22' 45" 1 24' 28" 3 07' 39" 3 12' 12" 10 28' 08"
punteggio 0 0 0 210 214 211 198 193 194 1220 8
data 26-feb 12-nov 15-ott 02-apr 26-nov 27-mag
luogo Treviglio Riva d. Garda Cremona Russi Firenze FaenzaVelo devo dire

Quatt
ro

prim
i tempo 40' 50" 1 30' 12" 1 33' 34" 3 34' 28" 3 15' 25" 10 45' 55"

punteggio 0 196 0 199 192 0 171 190 190 1138 9
data 08-dic 17-set 12-nov 14-mag 26-nov 27-mag
luogo Gorle Monza Riva d. Garda Sommacamp. Firenze Faenza

Comprab
en

e

Quatt
ro

prim
i

tempo 39' 06" 1 29' 47" 1 25' 40" 1 22' 58" 3 22' 36"
punteggio 0 203 0 200 208 214 183 0 0 1008 10
data 08-dic 26-feb 19-mar 30-apr 14-mag
luogo Gorle Treviglio Vigevano Gaggiano Sommacamp.

6 s
ec

ondi

Comprab
en

e

tempo 41' 07" 1 36' 00" 1 29' 33" 1 29' 56" 3 26' 26"
punteggio 0 195 0 188 200 200 179 0 0 962 11
data 08-dic 17-set 15-ott 12-nov 26-nov
luogo Gorle Monza Cremona Riva d. Garda Firenze6 s

ec
ondi

Pan
nocc

hia tempo 43' 28" 1 32' 02" 1 30' 03" 1 33' 44" 3 36' 34"
punteggio 0 186 0 195 199 192 169 0 0 941 12
data 08-dic 12-nov 08-ott 17-set 26-nov
luogo Gorle Riva d. Garda Mantova Monza Firenze

Valv
ola 

d'ac
cia

io

Pan
nocc

hia

tempo 1 38' 59" 1 40' 57" 1 43' 13" 3 58' 48"
punteggio 0 0 0 182 178 173 147 0 0 680 13
data 29-ott 30-apr 03-set 24-set
luogo Bergamo Gaggiano C.Rozzone Berlino

Pao
lo

Valv
ola 

d'ac
cia

io

tempo 1 32' 07" 1 35' 56"
punteggio 0 0 0 195 188 0 0 0 0 383 14
data 15-ott 12-nov  
luogo Cremona Riva d. Garda  

Pao
lo

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albo d’Oro  

                      1 class.             2 class.             3 class. 

Anno 1996 Cav. Millemosche Gambadilegno Karestia 
Anno 1997 Gambadilegno Cav.Millemosche Forvezeta 
Anno 1998 Cav. Millemosche Gambadilegno Karestia 
Anno 1999 Gipsy Cav. Millemosche Karestia 
Anno 2000 Cav. Millemosche Gigione Tuono 
Anno 2001 Cav. Millemosche Tuono Gigione 
Anno 2002 Cav. Millemosche Vengo Col Tempo Gigione 
Anno 2003 Cav. Millemosche Gigione Vengo Col Tempo
Anno 2004 Cav. Millemosche Gigione Vengo Col Tempo
Anno 2005 Cav. Millemosche Vengo Col Tempo Gigione 
Anno 2006 Vengo Col Tempo Gigione Voglio Morire 
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atleta  tempo    denominazione competizione data anno luogo

claudio gamba 1 13 25   * Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda
claudio gamba 1 15 29      Cariparma mezzamaratona 10/09/2006 06 Parma
claudio gamba 1 16 37      Maratonina di Villafranca 01/10/2006 06 Villafranca
donato sacco 1 20 48      * Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda

ferruccio gamba 1 21 25      * Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda
ferruccio gamba 1 22 16       Maratonina città di Treviglio 26/02/2006 06 Treviglio

roberto piazzi 1 22 45      * Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda
ivo corti 1 22 58      * I colori del Naviglio 30/04/2006 06 Gaggiano

donato sacco 1 23 15      Mezza Maratona di Monza 17/09/2006 06 Monza
marco baggi 1 23 37      * Maratonina città di Mantova 08/10/2006 06 Mantova
roberto piazzi 1 24 28       Maratonina di Cremona 15/10/2006 06 Cremona
luigi perego 1 24 30      Maratonina di Cremona 15/10/2006 06 Cremona

roberto piazzi 1 24 36      Maratonina città di Treviglio 26/02/2006 06 Treviglio
marco baggi 1 24 52      Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda
luigi perego 1 24 54      Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda

roberto piazzi 1 25 18      Scarpa d'oro half marathon 19/03/2006 06 Vigevano
ivo corti 1 25 23      Scarpa d'oro half marathon 19/03/2006 06 Vigevano

gerardo togni 1 25 36      Maratonina città di Mantova 08/10/2006 06 Mantova
marco baggi 1 26 39      Mezza Maratona di Monza 17/09/2006 06 Monza
luigi perego 1 26 53      Cariparma mezzamaratona 10/09/2006 06 Parma

gerardo togni 1 26 55      Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda
gerardo togni 1 27 41      Maratonina di Cremona 15/10/2006 06 Cremona
luigi locatelli 1 28 59      Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda
fabio crotti 1 29 33      * Maratonina di Cremona 15/10/2006 06 Cremona

luigi locatelli 1 29 39      Maratonina di Cremona 15/10/2006 06 Cremona
ivo corti 1 29 47      Maratonina città di Treviglio 26/02/2006 06 Treviglio

fabio crotti 1 29 56      Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda
paolo brignoli 1 30 3        Maratonina città di Mantova 08/10/2006 06 Mantova
dario finazzi 1 30 12      Mezza Maratona di Monza 17/09/2006 06 Monza

gerardo togni 1 30 39      Mezza Maratona di Monza 17/09/2006 06 Monza
paolo brignoli 1 32 2        Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda

paolo silva 1 32 7        * Maratonina di Cremona 15/10/2006 06 Cremona
marco baggi 1 32 39      I colori del Naviglio 30/04/2006 06 Gaggiano
luigi locatelli 1 33 13      Mezza Maratona di Monza 17/09/2006 06 Monza
dario finazzi 1 33 34      Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda

paolo brignoli 1 33 44      Mezza Maratona di Monza 17/09/2006 06 Monza
gerardo togni 1 35 17      Maratonina città di Treviglio 26/02/2006 06 Treviglio

paolo silva 1 35 56      Garda Half marathon 12/11/2006 06 Riva del Garda
paolo brignoli 1 35 56      Maratonina città di Treviglio 26/02/2006 06 Treviglio

fabio crotti 1 36 -        Mezza Maratona di Monza 17/09/2006 06 Monza
paolo brignoli 1 38 33      I colori del Naviglio 30/04/2006 06 Gaggiano

stefano pirovano 1 40 57      * I colori del Naviglio 30/04/2006 06 Gaggiano
stefano pirovano 1 47 41      Stramilano 02/04/2006 06 Milano
claudio gamba 1 49 55      Bormio - Stelvio 16/07/2006 06 Bormio
lucio bazzana 1 55 45      I colori del Naviglio 30/04/2006 06 Gaggiano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono 45 le maratonine del 2006 che hanno visto almeno un atleta 
FdP al traguardo: addirittura 9 i record personali stabiliti 
( contrassegnati dall'asterisco ) ed il miglior risultato Fo' di Pe 
di sempre, stabilito dal Piccolo Buddha Claudio Cagio Gamba  
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Nome TEMPO denominazione competizione data anno luogo

Claudio Gamba 2 47 9       * Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze
Donato Sacco 2 55 39     * Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze
Donato Sacco 2 59 2       Venice Marathon 26/10/2006 06 Strà-Venezia
Luigi Perego 3 6 40     Milanocity Marathon 08/10/2006 06 Milano
Luigi Perego 3 7 11     Maratona del riso 01/05/2006 06 Vercelli

Roberto Piazzi 3 7 39     * Maratona del Lamone 02/04/2006 06 Russi 
Luigi Perego 3 8 25     Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze
Marco Baggi 3 11 38     Maratona del Custoza 14/05/2006 06 Sommacampagna

Roberto Piazzi 3 12 12     Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze
Marco Baggi 3 13 33     Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze
Dario Finazzi 3 15 25     Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze
Luigi Locatelli 3 15 45     Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze

Ivo Corti 3 22 36      * Maratona del Custoza 14/05/2006 06 Sommacampagna
Fabio Crotti 3 26 26     Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze

Gerardo Togni 3 27 2       Maratona di Reggio Emilia 10/12/2006 06 Reggio Emilia
Luigi Locatelli 3 28 23     Maratona del Custoza 14/05/2006 06 Sommacampagna

Ferruccio Gamba 3 28 45     * Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze
Dario Finazzi 3 34 28     Maratona del Custoza 14/05/2006 06 Sommacampagna
Paolo Brignoli 3 36 34     Firenze Marathon 26/01/2006 06 Firenze
Gerardo Togni 3 49 56     Firenze Marathon 26/11/2006 06 Firenze
Gerardo Togni 4 20 44     Maratona del Custoza 14/05/2006 06 Sommacampagna

atleta tempo denominazione competizione data anno luogo

Marco Baggi 8 59 45     100 Km del Passatore 28/05/2006 06 Firenze-Faenza
Roberto Piazzi 10 28 8       * 100 Km del Passatore 28/05/2006 06 Firenze-Faenza
Luigi Perego 10 28 9       100 Km del Passatore 28/05/2006 06 Firenze-Faenza

Donato Sacco 10 28 9       * 100 Km del Passatore 28/05/2006 06 Firenze-Faenza
Dario Finazzi 10 45 55     * 100 Km del Passatore 28/05/2006 06 Firenze-Faenza
Luigi Locatelli 11 0 2       * 100 Km del Passatore 28/05/2006 06 Firenze-Faenza
Lucio Bazzana 11 41 42     100 Km del Passatore 28/05/2006 06 Firenze-Faenza

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella maratona 21 partecipazioni e 5 record personali 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
Sono 7 gli atleti Fo' di Pe che hanno concluso la 100 chilometri 
del Passatore;conquistando il 2° posto nella classifica a squadre 
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L’IMPORTANZA DEL NOME 

 
Nei mesi scorsi qualcuno fra i soci mi ha chiesto come sono stati generati nostri soprannomi che in alcuni casi 
sono proprio incomprensibili se non si conoscono i fatti che li hanno generati. 
Spero che questo racconto, in cui per ragioni di spazio ometterò molti particolari, possa servire allo scopo. 
Quando abbiamo dato origine al nostro gruppo abbiamo dato moltissima importanza alla denominazione, con-
sapevoli che il nome è un biglietto da visita eloquente: Fo’ di Pe è senz’altro un nome fantasioso, il cui senso e 
significato sfugge ai più, ma che si è rivelato geniale e ha contribuito a smarcarci fin da subito nel contesto po-
distico bergamasco. 
Nei diciotto anni di vita del gruppo ci sono stati molti episodi, sempre divertenti, degni di essere raccontati. 
Da alcuni di questi sono scaturiti i nomignoli che ci portiamo addosso e che spesso sovrastano le nostre vere 
generalità; personalmente, ad esempio, nel passato ho fatto un po’ fatica a ricordare che il cognome di Tuono 
è Locatelli, che Gigione in realtà si chiama Luigi Perego. 
Il vezzo di dotarci di un soprannome è venuto dal vulcanico cav. Millemosche che, subito dopo la nascita del 
Gruppo e probabilmente colto da un attacco di immedesimazione nel personaggio, aveva scelto per sé quello 
pseudonimo; infatti le riunioni che i 4 fondatori convocavano per dar vita al nuovo gruppo podistico, si aprivano 
con la lettura da parte del Bazzana di un brano del racconto “Storie dell’anno 1000”: saga stracciona di Mille-
mosche, cavaliere mercenario, disertore e senza cavallo, e di Pannocchia e Carestia, scalcinati soldati 
senz’armi sfuggiti alla guerra che, alla vigilia dell’anno Mille ( che i profeti di sventura davano come giorno 
della fine del mondo), si aggirano affamati per l’Italia centrale alla disperata ricerca di cibo. 
Questi tre ne passano di tutti i colori: battaglie, camminate lunghe, digiuni interminabili, cacce disperate, av-
venture in convento, falsi miracoli, soldataglie e truffatori. In attesa di tempi migliori, sempre più affamati e 
sempre attenti a portare in salvo la propria pelle, cercano come possono di contrastare le forze delle cose con 
la saggezza di chi è abituato a difendersi dalle prepotenze dei più forti e dall'oscurità degli eventi… un po’ 
come lo scalcinato Gruppo che avevamo fatto nascere: privo di soldi, sprovvisto persino delle maglie per par-
tecipare alle corse. 
Affibbiatomi il soprannome di Carestia (con la k) per ovvie ragioni di fisico, e dal momento che fra i 4 fondatori 
Picchio era già dotato di soprannome, a Paolo non rimase che prendersi il nomignolo Pannocchia, anche se di 
biondo ha veramente poco. 
Anche ad alcuni podisti che si incontravano la domenica sulle strade delle non competitive abbiamo incollato 
soprannomi derivati dalle loro caratteristiche fisiche: Sandokan, ol Munsa, il magico Alverman, Lumaccioso, 
Cögnat, Fiammifero, Scricciolo, Gambalunga, Gatto Silvestro, Barbèr, Panèta, …… 
E qui è scattata la molla che fino ad oggi ci ha portato ad affibbiare soprannomi ai nuovi soci; perché il nome è 
il biglietto da visita eloquente della persona, ne mette in risalto un aspetto del fisico o del carattere: volenti o 
nolenti, il soprannome ci deve essere affibbiato dagli altri e pertanto occorre un po’ di tempo per trovare quello 
appropriato. 
Il 5° socio si è aggregato solo nel 1992; inizialmente non aveva un nome di battaglia, ma a causa delle grosse 
vene varicose delle gambe, un giorno fu battezzato “Endovena” dal fantasioso Millemosche. 
Secondo me, Endovena non era contento di quest’appellativo, ma se lo dovette sorbire; fino a quando entrò in 
clinica per sfilare quelle vene ormai a rischio: a questo punto non potevamo più chiamarlo Endovena. 
Per accelerare il decorso post-operatorio, Endovena si aggregava a noi, che sulla pista di atletica di Alzano 
correvamo le ripetute: noi di corsa sulla 1^ corsia, lui zampettando sulla 6^ con la sua gambetta irrigidita dalle 
fasciature; l’inesorabile passaggio da Endovena a Gambadilegno fu fulmineo! 
L’anno seguente entrarono nel Gruppo Gerry e Giusy, la prima donna a vestire la maglia dei Fo’ di Pe. 
Il Gerry, come Millemosche, Pannocchia e Karestia, è un ex socio dei Commandos, il primo gruppo di tifo or-
ganizzato dell’Atalanta; negli anni di militanza nei Commandos, si era distinto anche per la sua mania di rita-
gliare gli articoli e le foto dei giornali che riguardavano la squadra e di incollarli poi su vari album, in una sorta 
di storia cronologica. 
Quando fu sorpreso da Pannocchia a ritagliare il pettorale di una gara appena disputata, eliminandone la pub-
blicità, per inserirlo in un album personale corredato da foto e ritagli di giornale, si beccò il titolo di Forvezèta! 



almanacco n. 18 

 7

È stato più difficile attribuire un soprannome a Giusy, anche per una sorta di rispetto nei sui confronti, dal mo-
mento che non si voleva rischiare di offendere l’unica donna che aveva avuto il coraggio di entrare a far parte 
di un Gruppo così scalcinato. 
Come sempre è stato il Millemosche che, un po’ per assonanza, un po’ perché aveva scoperto che gypsy in 
lingua inglese significa “gitano”, le affibbiò il soprannome Gypsy perché la nostra andava più spesso di noi in 
montagna, al mare, a seguire una corsa di ciclismo…… 
Abbiamo poi avuto, tra il ’94 e il ’98 Michelin, Geppo, Tarèl, Viet, Zia Molly, Fuga: il primo si è guadagnato il 
nome grazie ad una lotta, condotta sempre sul filo tra la vittoria e la sconfitta, con la bilancia; il secondo ha 
usato il soprannome che aveva già da tempo; Tarèl …. perché capiva le cose al 2° o 3° tentativo; Viet grazie 
ad una trasferta di lavoro in Vietnam; Zia Molly perché a suo dire i suoi 50 anni d’età non gli consentivano di 
chiamarsi Zio Duro; l’ultimo dell’elenco deve il nome al suo passato di corridore ciclista professionista, in fuga, 
credo, una sola volta in tutta la carriera. 
Tra il ’96 e il ’97 arrivarono Pendolino, Quattroprimi, Tuono, Conte Jena e 6 secondi. 
Non fatevi trarre in inganno: a prima vista sembra che Pendolino debba il suo nome al fatto di essere veloce 
come il famoso treno; in realtà gli è stato affibbiato notando che quando prende la parola stando in piedi, e si 
fa trasportare dal discorso, oscilla il peso del corpo da una gamba all’altra, come una sorta di pendolo… 
Conte Jena si è scelto in autonomia il proprio pseudonimo, lasciando il Gruppo prima di riuscire a centrarne 
uno a sua immagine. 
La storia di Quattroprimi è invece simile a quella di Endovena: è passato da un primo appellativo a quello at-
tuale; il solito Millemosche, ansioso di appioppare un soprannome al nuovo arrivato, giocando sul  nome di 
battesimo, Dario, e sulla statura del medesimo, partorì Lampo (Lampa–Dario  Lampo-Dario  Lampo). 
Il buon Luigi Locatelli, per il solo fatto di essersi iscritto al Gruppo due minuti dopo Lampo, fu battezzato Tuono 
dal nostro irruente ayatollah; per la verità in passato qualcuno suggerì che per lo stile di corsa che sfoggia, 
pare che tiri le pattine su un pavimento tirato a cera, Patìna sarebbe più appropriato, ma tutto finì lì. 
Dopo pochi giorni, alla cena sociale, Lampo si è guadagnato in solo mezz’ora l’attualissimo Quattroprimi, che 
ovviamente non è il tempo che impiega a correre 1500 metri, ma rappresenta la quantità di cibo che ingurgita! 
Dopo la nostra festa del 1° gennaio 2007 qualcuno suggerisce un restyling  con il nuovissimo “Dietologo”. 
Al contrario 6 secondi non ha nulla da spartire con la gastronomia, anche se quando è il momento di mangiare 
bere non si fa mancare nulla: entrato nei FdP con l’antico nome di Wally (?) si è guadagnato l’epiteto grazie ad 
un campionato sociale che fece perdere al cav. Millemosche, in favore di Gambadilegno, proprio per soli 6” . 
Tuttora l’accoppiata Quattroprimi – 6” è il terrore di ristoranti, trattorie ed enoteche. 
Nel ’98, e solo per un anno, abbiamo avuto tra noi anche un atleta africano, di nazionalità eritrea: a causa dei 
suoi capelli intrecciati, fu soprannominato Raspa (la cultura rasta ebbe origine proprio in Etiopia e in Eritrea). 
Anche in questo caso i Fo’ di Pe riuscirono a distinguersi tra tutte le società di atletica: Raspa è stato l’unico 
atleta africano a classificarsi regolarmente tra gli ultimi ! 
Sempre nel ’98 si è tesserata con noi la 2^ donna della nostra storia: Giovanna che, a causa dell’amicizia con 
uno dei nostri, inizialmente venne chiamata OlmeFabio, trasformato poi in Muscoletto. 
Quest’ultimo nome è derivato da una discussione, in cui Muscoletto affermava che correndo si sviluppa un pic-
colo muscolo posto sopra il ginocchio che “deturpa” la linea della gamba femminile; cosa senz’altro vera, ma 
che quella sera sollevò un’ondata di ilarità tra i presenti. 
Stavo per dimenticarmi di Gigione, anch’egli aggregato dal ’98. Gigione si è presentato da subito solo come 
Gigione, rifiutando categoricamente ogni altro epiteto che il Millemosche architettava appositamente per lui, da 
Amerigo a 8 marzo. Forse anche per lui è giunto il momento di un restyling. 
Nel 2000, dopo anni di tentennamenti, corteggiamenti, indecisioni, promesse, dubbi, esitazioni, lusinghe, 
titubanze, finzioni, giunge tra i Fo’ di Pe Vengo col tempo (appunto !). Per quanto detto, ogni commento al 
motivo che ha scatenato tale appellativo è superfluo, anche se negli ultimi tempi alcuni soci sono convinti che 
il nome più appropriato fosse Scudiero (di Millemosche) o Parafulmine (delle folgori emesse da Millemosche) o 
Dismesso (da Millemosche) o L’Uomo di Taipei.  
Basterebbe solo un po’ di coraggio per appioppargli quello più rispettoso… 
Con la perdita di diversi soci nel 2000, fino al 2004 i Fo’ di Pe attraversano una crisi profonda, che rasenta lo 
scioglimento; in quell’ultimo periodo  la sede era situata allo Spazio Underground, c/o la sezione del gruppo 
anarchico. Dopo anni di stasi, finalmente, un nuovo podista, Bob Piazzi, aveva iniziato a frequentarci ed aveva 
manifestato l’intenzione di aderire al Gruppo. 
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Un lunedì sera, prima della consueta riunione, entra nella sede in modo dirompente e prima che qualcuno dei 
presenti possa dire una sola parola, il nostro esclama: “Ragazzi! io velo devo proprio dire! Voi siete di sinistra, 
avete la sede insieme agli Anarchici, ma io voto per il centro-destra. Velo devo dire per correttezza! È tutta la 
notte che ci penso….”  Ovvio che Velodevodire sia divenuto istantaneamente il suo nome da podista fra i FdP. 
In quel periodo si è poi registrata un’altra adesione: Don Sacco da Pedrengo. 
Dopo un inizio promettente, con l’esordio alla Maratona di Venezia ed altre gare che lo vedevano in netto mi-
glioramento, il nostro non ha trovato nulla di meglio che giocare una partita di calcio a 5 e fracassarsi i lega-
menti del ginocchio, infortunio che lo ha tenuto lontano dalle corse per quasi tutto il 2005. 
È stato nel periodo più nero della convalescenza, in cui vedeva la propria massa adiposa aumentare ogni set-
timana ed il rientro alle corse sempre più lontano, che Don Sacco ha coniato la frase che lo ha reso celebre e 
che da allora gli è rimasto addosso: “voglio morire!” 
Questo breve racconto è giunto ormai ai giorni attuali. 
Nel 2005 si sono iscritti 4 nuovi atleti: Ivo Corti, che a causa della maglietta con la scritta “Comprabene” indos-
sata per correre ne ha ereditato il nome; poi i gemelli Gamba: Piccolo Buddha e Ferro; ed il fisioterapista Ste-
fano che non riusciva ad ottenere l’idoneità alla pratica agonistica a causa di una valvola cardiaca fuori norma 
e che per questo si è appioppato il nome Valvola d’acciaio. 
Per gli ultimi arrivati (Paolo, Ivan, Giorgio, Pamela, Roberto) dovremo cercare il soprannome appropriato; io 
sono dell’avviso che dovremo farlo senza fretta, cercando, come dicevo, di trovare una definizione che ne 
esprima il carattere, un atteggiamento, un’abitudine, un particolare fisico. 
Considerando inoltre che negli ultimi tempi abbiamo parecchi nuovi iscritti, non vorrei che la ricerca del so-
prannome divenisse una fatica e non più il modo di esprimere la nostra gioia di correre e lavorare insieme nei 
Fo’ di Pe. 

karestia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“i Fondatori” 
a partire da sinistra : Picchio,Cav. Millemosche,Karestia,Pannocchia. 
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Dopo lunga militanza, essendone stato socio fondatore, il 26 luglio lascia  
il gruppo il nostro Cavalier Millemosche (lui forse dice che il gruppo ha 
lasciato lui).
Personalmente lo ritengo un compagno di strada ed un maestro di
comportamento morale al quale ho rivolto e dal quale ho ricevuto
critiche sempre in modo costruttivo. 
Manca al gruppo la sua dedizione, la sua capacità di esprimere concetti
e di formulare nuove idee.
Negli ultimi mesi che è stato con noi aveva perso la serenità e la 
lucidità di giudizio e la rettitudine che lo contraddistinge.
Io so che non è quello il vero Cavalier Millemosche, conosco la sua
cocciutaggine e la sua forte tempra: troverà altre vie da percorrere
che gli auguro fortunate e ricche di soddisfazioni.
Questa è la foto della sua ultima gara con la maglia della nostra ASD,
risale al 21 luglio a Sedrina. La settimana dopo, il 27 a Romano,
indossava la casacca di un'altra società. 

Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di incontrare un socio fondatore:
è Picchio (per chi non lo conosce è l'ultimo a destra nella foto).

Oltre che come buon corridore si dilettava come velista ed alpinista.
Ci ha dato una mano alla Quisa, preparando i caffè e seguendo gli arrivi.
Negli anni in cui ci siamo persi di vista ha, come si dice, messo famiglia,

ha una moglie Ecuadoriana dalla quale ha avuto da poco una figlia.

attenzione, sono io che vi parlo … 
alzatevi dalla panchina e correte:

non vi annoierete!!!!!

beh ragazzi, sono deluso da Firenze

panico,
non tornano i giri

Karestia all'antidoping senza titubanze

inventarsi 
un lavoro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pannocchia 
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                              G U A R D I A M O  A V A N T I  
 
Lo scorso anno, terminavo l’articolo con un crediamoci  rivolto a tutti i componenti del gruppo, con 
l’invito al coinvolgimento non solo agonistico. La ricerca di possibili alternative interne, con 
annesse motivazioni, doveva essere la ricetta per superare i momenti difficili. Scrivevo anche di non 
dare niente per scontato, di capire se potevano esserci problemi, di fare il possibile per raggiungere 
gli obiettivi condivisi. 
A distanza di un anno il non dare niente per scontato mi sembra la frase premonitrice. Mai avremmo 
immaginato che il leader, il fondatore ( con altri 3 ), l’anima e tutto quanto si possa dire, ci avrebbe 
lasciato con una decisione ufficializzata proprio al termine di una serata fantastica, dove abbiamo 
fornito una dimostrazione di efficienza notevole. Millemosche se ne è andato con una scelta sofferta 
ma irremovibile, non ha accettato confronti ed ha lasciato i fò di pe in toto, ripudiando la possibilità 
di rimanere anche solo come socio, come amico dei momenti di corsa. 
Abbiamo dovuto rinunciare, senza preavviso, al suo immenso apporto, al grande senso di 
organizzazione, alle mille idee riversate nel gruppo, al prestigio per  chi vedeva in lui i fò di pe. 
Poteva essere un colpo mortale, un’inizio di sfaldamento del gruppo e magari la prima di tante altre 
uscite. Abbiamo temuto, ci siamo guardati in faccia e con decisione abbiamo affrontato l’argomento 
consapevoli che le nostre forze ci avrebbero permesso di superare il momento. 
I fò di pe si sono compattati, è emersa la voglia di fare, di ritornare, di proporsi e di correre. A volte 
ci veniva spontaneo fare dei paragoni, sulle riunioni, sull’organizzazione, sul tasso culturale e 
quant’altro ci aveva caratterizzato in questi lunghi anni. Un cambiamento interno così importante 
non è esente da dubbi, da aggiustamenti, da possibili ridimensionamenti ed iniziali difficoltà.  
Guardare avanti, modellare i fò di pe secondo il nostro credo e soprattutto secondo le nostre 
capacità, è stato forse il punto di partenza per dare nuova linfa e vigore al gruppo.  
Nelle nostre valutazioni sull’annata 2006 viene spontaneo soffermarsi sull’uscita di millemosche 
ma diamo la giusta importanza a chi è rimasto, a chi è ritornato, a chi è entrato, a cosa è stato fatto, 
al riconoscimento che il mondo podistico ci sta dando, alle nuove richieste di adesione, ai contatti 
con altre realtà come il triathlon o lo skyrace e a quel potente mezzo di diffusione che è ormai 
diventato internet. Mi sembra che la bilancia penda nettamente dalla parte positiva. 
Tutti i soci hanno rinnovato la tessera per il 2007, segno di credibilità verso l’esecutivo e 
apprezzamento per le scelte fatte e tra queste, fondamentale, è stata l’affiliazione fidal, gestita in 
accordo con i soci. Dare la possibilità di correre in ogni manifestazione nazionale ed internazionale 
con  il nome e la divisa fò di pe era il segnale forte che veniva dal nostro interno e la scelta di optare 
per il comitato di Milano è stata solo la conseguenza delle negazioni e delle chiusure che non ci 
hanno permesso di correre in certe gare fidal a Bergamo.  
Abbiamo in corso un cambiamento generazionale, significativo l’ingresso di alcuni giovani e la 
riapertura all’universo femminile. E come non ricordare chi solo un anno fa era indeciso se 
rinnovare la tessera perché la corsa o il gruppo non gli appartenevano più ed adesso lo vediamo 
assiduo frequentatore e prezioso collaboratore. Nel gruppo è cambiata l’armonia, siamo pronti a 
dare il nostro contributo, abbiamo lo spirito giusto, accettiamo anche il minimo aiuto. E’ importante 
chi dedica ore ma anche chi dedica minuti. Diamo la possibilità di collaborare, di fare qualcosa. Ci 
sono i comitati, ci sono aiuti ai 3 segretari, ci sono impegni che nessuno considera ma non sono 
meno importanti degli altri, c’è sempre qualcosa da fare. Ma la cosa più importante è che i fò di pe 
danno la possibilità di decidere, di presenziare a tutte le riunioni, di votare e fare proposte. 
Dare deve essere inteso come offrire, noi offriamo la possibilità di correre, di collaborare e di 
decidere, ma in totale libertà, senza obblighi, vincoli ed imposizioni.  Impegnarsi per il gruppo deve 
essere una libera decisione, condita da tanta passione, ma dobbiamo avere queste sensazioni, 
altrimenti il tempo logora spirito ed entusiasmo e vanifica tutto il lavoro fatto. 
Il gruppo si fa anche mettendo tutti sullo stesso piano, non ci devono essere distinzioni tra chi fa e 
chi non fa, tra chi è e chi non è, tra chi va e chi non va e tra chi ha e chi non ha. 
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Molto è stato fatto, dal cambio sede all’organizzazione dell’ultima gara del fosso bergamasco, dalla 
festa dello sport alla corsa sulla quisa fino all’esplosione del sito www.fodipe.it, che partito in 
sordina, è ormai diventato uno dei fiori all’occhiello della nostra associazione per visibilità ed 
informazione. Tre gare organizzate alla grande, con apprezzamenti e lodi infinite, hanno suggellato 
la riuscita di eventi cresciuti in tempi brevi ed han dato risalto al nostro lavoro e credibilità tale che 
altre realtà ci vogliono al loro fianco nell’allestimento gare.  
L’apice è stato toccato con la 2^ corsa sulla quisa dove abbiamo sfiorato i 300 partecipanti con una 
crescita vertiginosa rispetto all’anno prima. Grande successo organizzativo ma ancor di più grande 
successo del sito che ha contribuito in modo determinante al raggiungimento del risultato in termine 
di adesioni. Indubbiamente adesso abbiamo uno strumento che ci permette di dire la nostra ma 
l’effetto dell’informazione che arriva a destinazione, si propaga, viene recepita e letta, è arma che 
dobbiamo usare con parsimonia ed attenzione. I visitatori esterni sono tanti e dobbiamo fare leva su 
messaggi appropriati, su informazioni atte a far crescere gruppo e gare, continuando a tener viva 
l’attenzione con iniziative come gli allenamenti, le uscite ed il campionato sociale. A livello 
agonistico l’aspetto forse più positivo è la partecipazione alle gare di gruppo, dalla 24 ore di 

ciserano alla 12 ore di 
curno ed al campionato 
sociale. Mai come in 
questa occasione si è 
vista una partecipazione 
assidua e con animo 
combattivo, con uso di 
tabelle e calcoli per 
arrivare al podio e 
fregiarsi del titolo di 
campione sociale. La 
formula ha reso 
interessante questa 
edizione e le piccole 
modifiche apportate 
permetteranno nel 2007 
anche ai non 
partecipanti le 100 km 

di arrivare alla prima posizione ed a tutti di avere almeno un riconoscimento. L’esecutivo per la 12^ 
edizione ha deciso di ridistribuire agli associati parte degli utili di cassa a patto che si abbiano 
almeno 3 punteggi validi e ci si classifichi nei primi 15. Il tutto viene elargito sotto forma di buoni 
acquisto interni, spendibili in materiali o sconti su tessera associativa; è una scelta distintiva che 
deve essere vista come contributo all’apporto organizzativo ed agonistico. Questo è perfettamente 
in linea con lo statuto che identifica nella pratica, nella divulgazione e nell’organizzazione attività 
sportive, gli scopi dell’associazione. Teniamo sempre presente i nostri ideali e facciamo 
l’impossibile per rispettarli, se abbiamo dei dubbi facciamoli emergere ed apriamo un dibattito, ma 
non ignoriamoli. Il distillato di neopodismo con i suoi obiettivi a breve termine è stato un 
riferimento di facile approccio, ora che dobbiamo passare alla fase successiva, ovvero al medio 
termine, diventa problematico dare continuità al progetto iniziale. Non lasciamolo parcheggiato,  
teniamo validi i punti che riteniamo alla nostra portata, è inutile pensare alla luna se questa diventa 
un miraggio, abbassiamo l’asticella e ridimensioniamo il progetto e torniamo con i piedi per terra. 
Non c’è bisogno di esagerare, attualmente siamo in grado di mettere in campo un buon potenziale e 
ci deve bastare per ben figurare, se un domani cresceremo e ci sentiremo di fare altro lo discuteremo 
e modificheremo i nostri sogni.  Nel frattempo rafforziamo l’unione, diamo una solidità ai fò di pe 
e, sempre nel rispetto della formazione psicofisica e morale dei soci, senza paura, guardiamo avanti 
 

                                                                     forvezeta 
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[ Don Chisciotte ]

Salta in piedi, Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora,

solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora:

per i primi è indifferenza e disprezzo dei valori

e per gli altri è riluttanza nei confronti dei doveri !

L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo,

anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo,

ma dobbiamo fare presto perché più che il tempo passa

il nemico si fà d'ombra e s'ingarbuglia la matassa...

[ Sancho Panza ] A proposito di questo farsi d'ombra delle cose,

l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese

le ha attaccate come fossero un esercito di Mori,

ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori

era chiaro come il giorno, non è vero, mio Signore ?

Io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore,

credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane

il solo metro che possiedo, com'è vero... che ora ho fame !

due atleti che corrono e uno che fa finta!

nella vita a volte serve un punto di appoggio

per la prima volta

nella loro storia 

i    fo' di pe  vincono

una gara a squadre:

la 12 ore di Curno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pannocchia 
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Cervelli in movimento 
 

Si è pensato e agito, nonostante tutto; 
procede, seppur lentamente, il processo di fusione   
delle “Materie Cerebrali Fdp”, nonostante tutto.  
Si è parlato, discusso animatamente, di lunedì, 
nonostante la televisione; 
si è esagerato, a volte, con il proprio senso critico, 
per fortuna, nonostante tutto; 
si è giunti alla decisione, nonostante tutto; 
si è corso e fatto correre, nonostante tutto; 
nonostante tutto n’è valsa la pena. 
 
Ricorderò con molto piacere il 2006, anno senz’altro gratificante per me e per l’Associazione. 
Ho avuto da questa stagione particolari soddisfazioni, penso al debutto in nazionale nella 24h di Taipei  
ed alla prima vittoria nel Camp.Sociale; altresì sono arrivate altrettante soddisfazioni dalle competizioni di 
squadra, con il primo posto nella 12h di Curno e con i secondi posti, rispettivamente, nella 24h di Ciserano e 
nella 100 km del ”Passatore”. 
L’aspetto che però desidero qui rimarcare, e che, personalmente, ritengo importante, è l’accresciuta 
partecipazione dei Soci nella vita del Sodalizio; dalla quale L’Associazione potrà ricavare l’energia 
necessaria per proseguire lungo il percorso intrapreso. 
Viviamo in un periodo storico dove l’umanità, tutta, è in cerca di nuove idee e risposte per salvare se stessa 
e il Mondo dai danni da lei causati; dove l’uomo è considerato utile in quanto consumatore e spettatore, che 
magari “ogni tanto” vota« perché si è in democrazia», ma che poi, naturalmente, non ha nessuna voce in 
capitolo, nel soddisfare i propri bisogni reali. 
In questa situazione affievolisce lo spirito critico in genere e, in un clima di rassegnazione, hanno buon gioco 
orientamenti sempre più individuali. 
Ecco perché esperienze associative come la Nostra, fatta da uomini e donne che dedicano con passione  
parte del proprio tempo libero, sono da considerare incoraggianti e motivo di “resistenza”. 
Certo il mondo sportivo, amatoriale nel nostro caso, è un luogo che favorisce la partecipazione, l’incontro fra 
diverse culture, ideale per contrastare i luoghi comuni della nostra epoca, ma, come ben sappiamo, non 
sempre ciò avviene. 
Noi atleti amatori subiamo, inevitabilmente, “le contaminazioni” generate dai “valori”della società in cui 
viviamo: doping chimico e agonistico, competitività esasperata, sono alcune di quelle che, come “allocchi”, 
ogni tanto facciamo proprie. 
Spesso lo Sport è utilizzato per amplificare con ipocrisia valori patriottici fuori luogo e per nascondere 
nefandezze. 
Noi podisti sappiamo benissimo che per migliorare la propria prestazione sportiva conta avere una buona 
predisposizione mentale; come i muscoli, anche il nostro cervello ha bisogno di essere allenato, esso 
richiede un contributo energetico, pari a circa il 25% del nostro metabolismo complessivo; 
non dimentichiamolo, teniamoli in movimento, 
teniamoli allenati i nostri cervelli, ne avremo sempre più bisogno. 
 
Vengo Col Tempo  
 
 
 

 
 
  
  
 
 

Tratto dal periodico Umanista “Bergamondo” 

“lo Sport 
rende gli 
uomini cattivi: 
parteggiano 
per il più forte” 
 
Alberto Moravia 
     (scrittore) 
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scelto da Vengo dal quotidiano“Liberazione”del 21 giugno 2006 
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ecco parte delle truppe
pronte all'assalto delle 5 torri del castello …
nelle trincee, fortunatamente, scorre solo vino …

Dolomiti - Lagazuoi - Le 5 torri Trincee nei pressi delle 5 torri

il 2006 è stato l'anno del cambio di sede:
dallo spazio Underground di via Furietti a Bergamo,
alla palestra di Valbrembo.

spesso si brinda solo per il gusto di bere, oggi no:
vinciamo come gruppo più numeroso a Ranica

dopo la corsa serve integrare liquidi
… e mangiare qualcosina …

… al ristorante dopo la Quisa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pannocchia 
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PER ME, ATALANTA SIGNIFICA...”CORSA”!! 
 
 
 
Visto che nell’anno che viene nella nostra città si celebra il centenario dell’Atalanta Bergamasca 
Calcio (i festeggiamenti sono cominciati il 17/10/2006 e dureranno 1 anno), io voglio ricordare la 
vera storia di Atalanta, una ninfa della mitologia greca che di certo non brillava per il gioco del 
calcio (allora non esisteva) ma che era conosciuta per la corsa e quindi dopo molti anni 
(non solo 100) quel nome significa ancora corsa!!! 
 
Atalanta, come detto, era una ninfa della mitologia greca, figlia di Iaso re dell’Arcadia e di Climene. 
Il padre desiderava un maschio e, com’era costume in questi casi, la abbandonò sul monte 
Partenione, inviò un’orsa, che la allattò ed allevò, qualche tempo dopo fu trovata da un gruppo di 
cacciatori che la crebbero e divenne esperta cacciatrice e velocissima nella corsa che nessuno era 
capace di raggiungerla. 
 
La propensione per la caccia si manifestò presto quando uccise con l’arco i centauri Ileo e Reco che 
avevano tentato di possederla.     In seguito chiese di far parte degli argonauti ma Giasone, che 
temeva la presenza di una donna sulla nave Argo, rifiutò.  
Altra prova di destrezza nella caccia la diede partecipando alla battuta per la cattura del cinghiale 
calidonio che riuscì a ferire per prima. Meleagro, in segno di onore, le fece dono della pelle della 
preda. L’eco dell’impresa la rese famosa tanto che il padre infine la riconobbe.  
Egli insistette perché si sposasse ma ella era contraria sia per fedeltà ad Artemide, sia perché un 
oracolo le aveva rivelato che se si fosse sposata sarebbe stata trasformata in un animale. 
Atalanta promise quindi di sposarsi solo con chi l’avesse battuta in una gara di corsa, durante la 
quale armata di arco, avrebbe ucciso quelli che non fossero riusciti a superarla.  
Atalanta si fidava caparbiamente della propria agilità anche perché già altre volte era stata messa 
vittoriosamente a prova nei giochi funebri in onore di Pelia. 
Seppure le condizioni dettate erano crudeli e la davano vincente, i pretendenti non mancarono, 
già più di uno aveva pagato con la morte l’amoroso cimento. 
 
Quando si presentò Ippomene (o Melanione), il quale prima di esporre la vita, aveva chiesto aiuto 
alla dea Afrodite, che gli aveva regalato tre mele d’oro, indicandogli pure come doveva farne uso. 
Cominciata la gara, Ippomene fingendo di lasciar cadere inavvertitamente i vistosi frutti, proseguiva 
imperterrito nella corsa, mentre Atalanta vinta dalla curiosità, si chinava a raccogliere ed ammirare 
le insidiose mele, intanto Ippomene toccava vittorioso la mèta ottenendo così l’ambito premio. 
La gioia fu tale che il giovane dimenticò di ringraziare la dea Afrodite che lo aveva aiutato e così 
causò lo sdegno della dea che abbandonò al loro destino la coppia, la quale per aver profanato 
(consumarono le nozze) il tempio della dea Cibele (o Demetra) furono da ella mutati  uno in leone e 
l’altra in leonessa perché i greci ritenevano che i leoni non si accoppiassero tra loro.  
Secondo alcune leggende, Atalanta era madre di Partenopeo, avuto da Meleagro o da Ippomene. 
 
Voglio anche sottolineare che a Bergamo nel 1907 fu fondata la Società Ginnastica Atalanta e solo 
nel 1913 si creò la sezione calcio che poi si evolse con la fusione nel  marzo 1920 con un'altra 
società nata  nel  1878 assumendo la denominazione di Atalanta e Bergamasca di ginnastica e 
Scherma, poi purtroppo semplificata nell’attuale Atalanta Bergamasca calcio. 
 
Per finire, voglio ribadire: IO MI TENGO LA MIA ATALANTA. 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                         Ferro 
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a cura di Voglio Morire 
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Come la maggior parte di quelli della mia generazione, sono stato educato secondo il detto: "L'ozio è il padre 
di tutti i vizi." Essendo un bambino molto virtuoso, credevo a tutto quello che mi si diceva, ed ho acquisito 
una coscienza che mi ha portato sempre a lavorare molto fino ad oggi. Ma sebbene la mia coscienza abbia 
controllato le mie azioni, le mie opinioni hanno subito una trasformazione radicale. Io credo che nel mondo si 
lavori anche troppo, che un immenso danno è causato dalla convinzione che il lavoro sia virtuoso, e che ciò 
che si deve predicare oggi nei moderni paesi industriali sia completamente diverso da ciò che è stato 
sempre predicato. 
Finché l'uomo spende le sue entrate, egli mette tanto pane nella bocca degli altri spendendo, quanto ne 
toglie guadagnando; se egli mette soltanto i suoi risparmi in una calza, come il proverbiale contadino 
francese, è ovvio che essi non danno impiego; se investe i suoi risparmi, il caso è meno semplice, e sorgono 
diverse possibilità. Una delle cose più comuni da fare dei risparmi è prestarli al governo, e considerando il 
fatto che la spesa pubblica dei governi più civili consiste nel coprire le spese per le guerre passate o per 
preparare quelle future, l'uomo che presta il suo denaro al governo è nella stessa posizione degli uomini 
cattivi di Shakespeare che prezzolano assassini. Il risultato è l'aumento delle forze armate dello stato a cui 
egli presta i suoi risparmi, e ovviamente sarebbe meglio che egli spendesse il suo denaro, anche se a bere o 
al gioco. 
Ma, mi si dirà, il caso è del tutto diverso quando i risparmi sono investiti in imprese industriali: quando tali 
imprese hanno successo, e producono qualcosa di utile, questo può essere lecito. Ai nostri giorni, tuttavia, 
nessuno vorrà negare che la maggior parte di esse falliscono, e ciò significa che una gran parte del lavoro 
umano, che avrebbe potuto essere dedicato a produrre qualcosa per il piacere degli uomini, è stato speso 
per produrre macchine che, dopo essere state prodotte, rimangono inattive e non fanno il bene di nessuno. 
L'uomo che investe i suoi risparmi in una ditta che va in bancarotta nuoce quindi agli altri e a se stesso. Se 
egli spende il suo denaro, dico, dando feste per gli amici, essi (si spera) si divertiranno, e così sarà per tutti 
coloro presso cui egli avrà speso il suo denaro, come il macellaio, il fornaio e il contrabbandiere di alcool. Ma 
se egli lo spende (diciamo) per stendere rotaie per treni in posti dove i treni erano ben lontani dall'essere 
voluti, egli ha deviato una massa di lavoro in canali dove questa non dà piacere a nessuno. Nondimeno, 
quando diventa povero per il fallimento del suo investimento egli sarà considerato vittima di immeritata 
sfortuna, mentre l'allegro prodigo, che ha speso filantropicamente il suo denaro, sarà disprezzato come un 
pazzo ed un essere frivolo. 
Voglio dire in tutta serietà che una gran quantità di danno si fa nel mondo moderno credendo nella virtù del 
lavoro, e che la strada della felicità e della prosperità passa per una diminuzione organizzata del lavoro. 
Dall'inizio della civiltà fino alla rivoluzione industriale, un uomo avrebbe potuto, di regola, produrre col duro 
lavoro poco più di quanto era necessario per la sussistenza sua e della sua famiglia, sebbene sua moglie 
lavorasse almeno quanto lui, e i figli aggiungessero il loro lavoro non appena erano abbastanza grandi per 
farlo. Il piccolo surplus che sopravanza per la soddisfazione dei bisogni elementari non veniva lasciato a 
coloro che lo producevano, ma se ne appropriavano militari e preti. In tempi di carestia non c'era surplus; 
militari e preti, tuttavia, si assicuravano la stessa quantità di sempre, con il risultato che molti lavoratori 
morivano di fame. 
E' ovvio che, nelle comunità primitive, i contadini, lasciati a se stessi, non avrebbero ceduto l'esiguo surplus 
di cui vivevano militari e preti, ma avrebbero prodotto meno o consumato di più. Al principio semplicemente 
la forza li obbligava a produrre e a rinunciare al surplus; gradualmente, tuttavia, fu trovato che era possibile 
indurre molti di loro ad accettare un'etica secondo cui era loro dovere lavorare molto, sebbene parte del loro 
lavoro andasse a sostentare l'altrui pigrizia. 
Il concetto di dovere è stato un mezzo usato dai governanti per indurre gli altri a vivere nell'interesse dei loro 
capi anziché del proprio. Naturalmente i governanti nascondono questo fatto a se stessi dandosi da fare a 
credere che i loro interessi siano identici ai più vasti interessi dell'umanità; e qualche volta questo è vero: i 
proprietari di schiavi di Atene, per esempio, impiegarono parte del loro tempo libero dando un contributo 
durevole alla civiltà, cosa impossibile in un altro sistema economico. Il tempo libero è essenziale alla civiltà, 
e nel passato il tempo libero di pochi era reso possibile soltanto dal lavoro di molti, che era prezioso non 
perchè il lavoro sia un bene, ma perchè lo svago è un bene. E con la tecnica moderna sarebbe possibile 
distribuire il tempo libero equamente senza recare danno alla civiltà.  
La tecnica moderna ha reso possibile che la quantità di lavoro utile ad assicurare il necessario per la vita di 
ognuno fosse enormemente diminuita. 
Questo è apparso chiaro durante la guerra: allora tutti gli uomini nelle forze armate, tutte le donne e gli 
uomini impegnati nella produzione di munizioni, tutti gli uomini e le donne impegnati nello spionaggio, nella 
propaganda di guerra, o negli uffici governativi di guerra erano distolti da occupazioni produttive, e 
nonostante ciò, il livello generale di benessere materiale dei salariati non specializzati dei paesi alleati era 
più alto di prima o dopo la guerra. Se, alla fine della guerra, l'organizzazione scientifica, che era stata creata 
allo scopo di mettere gli uomini in grado di andare a combattere o nelle fabbriche di munizioni, fosse stata 
conservata, e le ore di lavoro fossero state diminuite a quattro, tutti sarebbero stati bene. Invece fu 
restaurato il vecchio caos, coloro il cui lavoro era richiesto furono fatti lavorare per lunghe ore, e gli altri, 
disoccupati, furono lasciati a morire di fame. Perchè ? Perchè il lavoro è un dovere, e l'uomo non è pagato in 
proporzione a quanto ha prodotto, bensì in proporzione alla sua virtù, esemplificata dalla sua industriosità. 
Questa è la morale dello stato schiavista, applicata in circostanze totalmente diverse da quelle in cui sorse, e 
non c'è da meravigliarsi che il risultato sia stato disastroso. 
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Facciamo un esempio: supponiamo che, ad un dato momento, un certo numero di persone siano impegnati 
nella manifattura di spilli. Essi fanno tanti spilli. Essi fanno tanti spilli quanti sono necessari al mondo, 
lavorando otto ore al giorno. Qualcuno fa un'invenzione con cui lo stesso numero di uomini può fare il doppio 
di spilli di prima, ma il mondo non ha bisogno del doppio di spilli ed essi sono già così a buon mercato che 
difficilmente potrebbero avere un prezzo più basso. In un mondo ragionevole ogni persona impegnata nella 
manifattura degli spilli lavorerebbe quattro ore invece di otto, e ogni altra cosa andrebbe avanti come prima, 
ma nel mondo reale questo non sarebbe considerato morale. Gli uomini lavorano ancora otto ore al giorno, 
ci sono troppi spilli, alcuni datori di lavoro falliscono, e metà degli uomini precedentemente impiegati nella 
manifattura degli spilli sono buttati fuori dal lavoro. C'è, alla fine, tanto tempo libero quanto nell'altro progetto, 
ma metà degli uomini sono completamente in ozio, mentre l'altra metà è ancora oberata di lavoro. In questo 
modo, è sicuro che l'inevitabile tempo libero causerà miseria tutt'intorno, invece di essere fonte di felicità. 
Si può immaginare qualcosa di più folle ? 
Consideriamo per un momento l'etica del lavoro senza idee preconcette. Ogni essere umano, per necessità, 
consuma durante la sua vita una certa quantità di prodotto del lavoro umano. Ammettendo, come sappiamo, 
che il lavoro è del tutto spiacevole, è ingiusto che un uomo consumi più di quanto produce. 
Se il salariato comune lavorasse quattro ore al giorno, ci sarebbe abbastanza per tutti, e non ci sarebbe 
disoccupazione, supponendo un mimino di organizzazione. 
Per secoli i ricchi e i loro parassiti hanno scritto in lode dell'« onesta fatica », hanno predicato la vita 
semplice, hanno professato una religione che insegna che è molto più facile per il povero andare in paradiso 
di quanto non lo sia per il ricco. 
A causa dell'assenza di qualsiasi controllo centrale sulla produzione, produciamo una moltitudine di cose 
non desiderate e teniamo in ozio un'alta percentuale della popolazione, perché possiamo fare a meno del 
loro lavoro sovraccaricando altri. Attraverso la combinazione di tutti questi sistemi ci adoperiamo, sebbene 
con difficoltà, a mantenere in vita il concetto secondo cui una gran mole di lavoro manuale debba costituire il 
destino dell'uomo medio. 
La soluzione razionale sarebbe, non appena le necessità e le comodità elementari saranno fornite a tutti, 
quella di ridurre gradualmente l'orario di lavoro, permettendo al voto popolare, ad ogni livello, di decidere se 
sia da preferire più tempo libero o più merci. Ma, avendo insegnato la virtù suprema del lavoro pesante, è 
difficile immaginare come le autorità potranno aspirare ad un paradiso in cui ci sarà molto svago e poco 
lavoro. Sembra più probabile che essi troveranno sempre nuovi schemi con cui giustificare il sacrificio del 
tempo libero alla produttività futura. 
Il fatto è che, mentre una certa quantità di lavoro manuale è necessaria alla nostra esistenza, esso non è 
decisamente uno degli scopi della vita umana; se lo fosse, dovremmo considerare ogni sterratore superiore 
a Shakespeare. 
In un mondo in cui nessuno sia costretto a lavorare più di quattro ore al giorno, ogni persona che avesse 
curiosità per le scienze potrebbe soddisfarla, e ogni pittore potrebbe dipingere senza morire di fame per 
quanto eccellente la sua pittura possa essere. 
Soprattutto, ci sarà felicità e gioia di vivere invece di nervi consumati, stanchezza e dispepsia: Il lavoro 
richiesto sarà sufficiente per rendere dilettevole il tempo libero, ma non abbastanza per provocare 
esaurimento, e poiché gli uomini non saranno stanchi durante il loro tempo libero, essi non richiederanno 
divertimenti passivi e insulsi. Almeno l'1% probabilmente dedicherà il tempo non trascorso in un lavoro 
professionale a svolgere qualche ricerca di pubblica importanza, e, poiché essi non dipenderanno da queste 
ricerche per il loro sostentamento, la loro originalità potrà esprimersi liberamente, e non ci sarà bisogno di 
conformarsi ai modelli imposti da antiquati sapientoni.  
Ma non è solo in questi casi eccezionali che si faranno sentire i vantaggi del tempo libero. Gli uomini e le 
donne comuni, avendo la possibilità di una vita felice, diventeranno più gentili, meno importuni e meno 
portati a considerare gli altri con sospetto. Il gusto per la guerra scomparirà, in parte per questa ragione ed in 
parte perché implicherebbe un lungo e severo lavoro per tutti. Una natura buona è, di tutte le qualità morali, 
l’unica di cui il mondo ha più bisogno, ed essa è il risultato della tranquillità e della sicurezza, non di una vita 
di ardua lotta.  
I moderni metodi di produzione ci hanno dato la possibilità di ottenere tranquillità e sicurezza per tutti; noi 
invece abbiamo scelto di avere superlavoro per alcuni ed inazione per altri.  
Fino ad ora abbiamo continuato ad essere industriosi quanto lo eravamo prima di avere le macchine; in 
questo siamo stati folli ma non c'è ragione di continuare ad essere folli per sempre. 
 
 
Testo tratto da “Elogio della pigrizia”  Bertrand Russel (1932) 

a cura di karestia 
 

"Ho speso un sacco di soldi per alcol, donne, macchine veloci... Tutti gli altri li ho sperperati".
 George Best 
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