Domenica, 25 gennaio 2009 - Half Marathon Oggiono
Scritto da Sandro Morganti
Mercoledì 28 Gennaio 2009 23:09 - Ultimo aggiornamento Martedì 03 Febbraio 2009 20:57

Ecco le parole del nostro “patron” Sandro Morganti dopo la domenica di sport a
Oggiono.

Carissimi amici,
al ritorno da questa bellissima giornata voglio rendervi partecipi delle emozioni vissute da me
(scusate ma sono un principiante). Giornata fredda ma con un sole splendido. Eravamo in 20
amatori, dai 15 ai 68 anni (i miei!), gli altri tutti fringuelli e allodole.
Due Falchi, Costantino Simonetta secondo classificato e Castelnuovo undicesimo (per fare
questi risultati su 400 concorrenti bisogna darci sotto...complimenti!!!) e 4 professionisti che
hanno fatto la mezza.
I 20 amatori, con il loro entusiasmo, hanno portato un calore veramente eccezionale a tutta la
corsa e alla fine sono stati premiati anche loro con un bel cesto (anche se non erano previsti
premi per i gruppi).
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Tutti vestiti con il giubbetto arancio Kapriol erano molto vistosi e anche le belle ragazze che lo
portavano hanno fatto un gran figurone!
Comunque, visto che siamo in tema di promozioni Kapriol, vi rendo noto che al nostro spaccio
di Molteno abbiamo ancora le ultime giacche a vento, con interno in pile, “Makalu” a soli 30,00
euro e le magliette e i pantaloni termici.
Scusate ma i tempi sono duri e ci si attacca a tutto...la canna del gas è vicina! Battuta
naturalmente, per fortuna Kapriol naviga ancora a vista ma siccome alcuni militanti dei Falchi
me lo richiedono mi preme essere presente sul vostro sito.
Se volete un’idea della qualità del prodotto parlate con il nostro Dott. Antonio che spesso la
porta anche in sala operatoria. Scusate la battuta ma d’altronde Antonio è il nostro
“mannequien” e partecipa a tutte le sfilate (New York, Mosca, Bonacina, Germanedo, Olate
etc...).
Ringrazio inoltre tutta l’organizzazione ed in particolare il Sig. Straniero per l’accoglienza
riservataci.
Mancava solo il nostro grande...Adelfio.
Scusate la lunghezza del messaggio,
Sandro
Kapriol Point
Via Grandi 32 – Molteno
Tel. 031 851036
Orari:
Lunedì/venerdì 8.30 - 13.30 14.30 - 18.00
Sabato mattina 8.30 - 12.00
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