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GORGONZOLA SI CORRERA DOMENICA 1 DICEMBRE

Ecco Qome sarala
trentunesima Gipigiata
Ritorna lo storico corso delGPG 88 con qualche novità per
i percorsie lo solita ottima organizzazione.
r La società "ASD Grup-
po Podistico Gorgonzola
' 88" organizza, domenica
1 dicembre, la 31a edizione
della "Gipigiata", la storica
corsa podistica non compe-
titiva, di km 6-11-16-2I.
La manifestazione, patro-
cinata dal Comune di Gor-
gonzola, come negli ultimi
anni, ha come luogo di
ritrovo/parte nza f arciv o il
centro sportivo "Seven In-
fi nity " (wuw. seveninfi nity.
it), dove sono a disposizio-
ne dei partecipanti una se-
rie di servizi e comfort (bar,
spogliatoi, docce, deposito
borse, parcheggio, etc.).
La corsa è aperta a tutti, a
passo e partelza libera, che
può awenire dalle 7:30 sino
alie 9:00.
I percorsi sono sempre
quattro, con alcune varian-
ti rispetto agli anni scorsi.
Tutti i percorsi, all'inizio,
passano dal bel parco comu-
nale Sola Cabiati e dall'alza-
ia Martesana (in direzione
est), successivamente, i

percorsi "Brevi" (6 e 11 km)
si snodano in paese (il pri-
mo) e anche nelle campa-
gne a nord (il secondo); il
"medio" (16 km) passa da
Pessano e Bussero insieme
alla 21 km, che poi si pro-
lunga sino a Cernusco (via
Ronco) sino al bellissimo

Alcuni partecipanti alla Gipigiata dello scorso anno.

"Parco dei germani", prima
di ritornare a Gorgonzola
dall'alzaia Martesana (da
ovest).
I podisti percorreranno
quindi tanta alzaia, tante
ciclabili e tanta bella cam-
pagna, passando anche da
diverse storiche cascine del
nostro territorio.
Ai partecipanti con biglietto
di "Quota Piena" (che co-
sta 4,50 euro per i tessera-
ti FIASP e 5 euro per i non
tesserati), verrà consegnata

al termine della corsa una
confezione di 250 g di squi-
sito gorgonzola dolce DOP.
Si può però partecipare alla
Gipigiata anche acquistan-
do il biglietto "senza rico-
noscimento" (2,50 euro per
tesserati e 3 euro per i non),
che dà diritto ad accedere
alla manifestazione e ai re-
lativi ristori situati lungo i
percorsi e all'arrivo, oltre
che a garantire le relative
coperture assicurative di
legge.

PROFE§§IONI§TA? §*RGSNA&LA'IN CHORDIS ET ORGANO"

METTI IN EVIDENZA
LA TUA ATTIV|TÀ .

FAI COMUNICAZIONE
SIA DIGITALE
SIA TRADIZIONALE

Un ottimo concerto
del Coro ANA di Melzo
chiude la rassegna
$ Con il Concerto del Coro'ANA Gruppo Alpini" di
Melzo di sabato 16 novembre, si è conclusa con un gran-
de successo la V Rassegna Musicale "ln chordis et orga-
no", concerti nella Cappella di S. Giuseppe del
Pre.SST "Serbelloni" di Gorgonzola.
"Un grande ringraziamento non solo al Coro ANA Mei-
zo per il bel concerto ma anche a tuttl ì musicisti che
hanno preso parte ai cinque concerti dell'edizione 2019
della nostra rassegna" è il commento di Matteo Marnl

Uanno scorso presenze record
* Da ben 15 anni conse-
cutivi la "Gipigiata" vede
la presenza costante di
oltre duemila podisti, con
la punta-record dell'anno
scorso a più di 2.600, un
risultato questo davvero
straordinario anche a

livello regionale, che po-
siziona la "Gipigiata" tra
le corse "classiche" e piir
importanti del panorama
podistico nazionale.
Anche quest'anno ci sarà
la gradita presenza della
'Associazione Nazionali
Carabinieri in Congedo" di
Gorgonzola, che sarà pre-
sente con i suoi addetti a

custodire gli attraversa-
menti più critici e la zona
dei parcheggi nei pressi
del ritrovo (sorvegliando
così le auto in sosta dei
podisti).
Al resto penserà il GPG'88
con oltre 100 suoi soci,
che quella mattina, invece
di correre insieme come
tutte le altre domeniche
dell'anno, "lavoreranno"
al meglio per ottenere la
migliore riuscita della ma-

nifestazione.
Alle ore 10 verranno ef-
fettuate le premiazioni
dei Gruppi, con dei trofei
"a.m." e premi ai primi 3
più numerosi e al Gruppo
scolastico più numeroso,
con delle coppe ai podisti
più e meno giovani e a
tuttl gli altri "Gruppi" po-
dìstici presenti.
Per qualsiasi informazio-
ne ulteriore siete invitati a

visitare il sito www.gpg88.
it nella apposita sezione
"Gipigiata", nella quale
sono presenti, oltre al
volantino e al manifesto,
una dettagliata descri-
zione di tutto quanto
riguardi la manifestazio-
ne, compresi i dettagli
dei percorsi, con le loro
mappe topograf iche, sia
tramite "Google-Maps"
che in "pdf".
ll GPG'BB invita e aspetta
quindi tutti i podisti e i

camminatori a partecipa-
re numerosi!

ASD Gruppo Podisrlco
Gorgonzolo SS

(www.gpg88.,t

§ei un

SEI INSERITO GRATIS
NEL PORTALE

TI FAI CONOSCERE
MEDIANTE IL SITO
CHE CREIAMO PER TE

www. p rofessi o n i sta g org o nzo a a.it
è il portale costruito per te
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I portali dedicati ai professionisti
della nostra città

architettogorgonzol a.it
assicrratoregorgionzol a.k
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