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''Nel lontano 1978 i primi aficionado parteciparono alla non
competitiva di Palazzago (BG) come " Gruppo Stöf " galeotta sarà
stata la bella giornata o il piacere di stare in compagnia
che, Domenica dopo Domenica siamo ancora in pista...'' queste
sono le prime parole che si leggono accedendo al nostro sito. Dopo
40 anni di corse non competitive, queste sono ancora le parole che
più ci rappresentano. E' vero, tante cose si sono susseguite in questi
anni: c'è chi ha accantonato la passione per dedicarsi alla famiglia o
ad altro, chi partecipa alla corsa domenicale quando il lavoro glielo
permette, c'è chi è volato in cielo e siam sicuri che, da lassù, stia
correndo a modo suo, c'è chi, invece, nonostante l'età, faccia della
gara non competitiva un assiduo appuntamento domenicale e c'è,
infine, da poco, ha iniziato a far parte della nostra famiglia. Tutti,
comunque, accomunati dall'idea di voler alzarsi la domenica, di
mattina presto, per una camminata, una corsa e perché no, una 'bela
ciciarata' con quegli amici, conoscenti che durante la settimana non
è possibile vedere. In fondo, essere degli Stoff si sa, è sinonimo di
amicizia, allegria e compagnia, ma essere degli Stoff è anche
sinonimo di Marino, il nostro vicepresidente e Sandro, il nostro
presidente, ai quali dobbiamo molto ( e ci scusino le loro famiglie se,
spesso, si privano del tempo per dedicarlo al gruppo) ma, senza il
loro sostegno, il loro impegno, e la loro costante presenza, ci
sentiremmo un po' persi e privi di punti di riferimento. Sappiamo
quanto voi due, Marino e Sandro, volete bene a questa grande
Famiglia ''Stofina'' e a voi rendiamo il merito per provvedere al buon
svolgimento della domenica sportiva e alle iniziative proposte
durante l'anno.
Anche quest'anno i ringraziamenti principali sono per voi, ma per noi
restano sinceri e doverosi. Nella speranza di esserci comportati bene
e di avervi aiuto al meglio, laddove ci avete chiamato in causa, vi
auguriamo un sincero Buon Natale e un altro anno ricco di
soddisfazioni.

