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"Gipigiat d' bagnata ma con
ben 7.7OO presentil
I/ pessimo meteo non ferma la storico corso del GPG88.

! Domenica scorsa si è

svolta la 3a edizione della
corsa annuale organizzata
dal Gruppo Podistico Gor-
gonzola'88.
La manifestazione, cosi co-
:ne tutte quelle analoghe
dell'ultimo mese, è stata
:'o rte mente penalizzala dal
naltempo e, soprattutto,
Jalle pessime previsioni,
--he fortunatamene si sono
::raterializzate solo a corsa
ir corso, permettendo co-
sr a molti podisti di correre
e arrivare "asciutti" all'ar-
rivo/ritrovo, situato nello
scenario del centro sportivo
-Seven Infinity".
La partecipazione è stata
:erò comunque molto alta,

con ben 1.700 podisti e 45
"Gruppi". Anche quest'an-
no sono stati circa 130 (dei
quali 120 del GPG'88) gli
addetti a tutti i "servizi"
vari, aiutati come sempre
dalla preziosa collabora-
zione della "Associazione
Nazionale Carabinieri" in
congedo di Gorgonzola. Un
particolare ringraziamento
va inoltre al centro spor-
tivo "Seven Infinity", che
ha messo a disposizione la
sua struttura e tutti i suoi
servizi. Come ormai da tra-
dizione e in linea con la sto-
ria della nostra città, anche
quest'anno il riconoscimen-
to dato a tutti i partecipanti
con biglietto "quota piena"

è stata una confezione da
25O gr di gorgonzola dolce
DOP, sempre molto apprez-
zato da tutti.
Alle premiazioni dei Grup-
pi, dopo aver camminato
Ia 6 km, ha presenziato il
vicesindaco e assessore allo
Sport Ilaria Scaccabaroz-
zi, che ringraziamo per la
grande disponibilità dimo-
strata e il supporto dato alla
manifestazione, come sem-
pre patrocinata dal Comune
di Gorgonzola.
Il 1" gruppo piu numero-
so è stato "Polisportiva
Fitwalking Carugate e Bus-
sero" (40 presenti), che si
è così aggiudicato il trofeo
"Lik e Totò" a.m. (dedicato

a Stefano Licata e Salvato-
re Di Betta). I1 2'Gruppo è

risultato i "Reds Runners"
(in 35), cui è andato i1 tro-
feo "Luigi Ruggeri" a.m. Al
terzo posto il gruppo "G.P.
Tavazzarto" (in 34), che si è
aggiudicato il trofeo "Ciu-
seppe Stevanato" a.m., so-
cio fondatore del GPG'88
e "speaker" storico della
"Gipigiata". Il "Gruppo
Scuola" piu numeroso è sta-
to quello dell'Oratorio San
Carlo, presente con moltis-
simi bambini. Il podista piu
giovane è stato il Riccardo
Maggioni (del 2OO9), men-
tre il meno giovane e risul-
tato il sig. Camera Duilio
(classe 1935) di Rozzano.

ll GPG'88 ringrazia tutti gli
sponsors che hanno aiutato
la riuscita al meglio della
"Gipigiata": la BCC di NIila-
no, l'orologeria-oref iceria
Mamprin, Foto Ottica Rossi,
Edicola Parma, il centro medi-
co-sportivo "MedicalService
Group" di lnzago, Sport Spe-
cialist di Bellinzago, la "Conad
Superstore" di Cernusco,
Olimpique 2sport di Treviglio,
'Artekasa", "Quinto" immo-
biliari di Cernusco s/N, "The
style of unisex" (parrucchiere
unomo/donna) di Liscate, il
bar "SoGud" di Cernusco s/N,
"G2 Abbigliamento" (confe-
zioni sportive) di Carugate,
I'agenzia ?llianz" d Cernusco
s/N, il negozio "BalloonStore"
di lvlilano e'Arrigoni Forrnag-
gi" di Pagazzano, che c ha
fornito il gorgonzola.

Sul sito del GPG'88 (nlrv.
gpg88.it), sono disponibiÌi
sia un dettagliato resoconto
della manifestazione sia di-
versi album fotograflci, con
piu di mille foto, scattate
dai nostri addetti al ritro-
vo, alle premiazioni e lun-
go i percorsi, in particolare
sull'alzaia Martesana all'al-
tezza del ponticello di vico-
lo Corridoni, dove sono sta-
ti fotografati praticamente
tutti i podisri in transito.
II GPG'88 ringrazia tutti i
partecipanti, dando appun-
tamento alla 32a edizione
del 6 dicembre 2O2O.

ASD Cruppo Podisn;o
Gorgonzola'88
(www.gpg88.it)
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Anche Radar sostiene Asbin
r Il Settimanale Radar so-
sdene ASBIN, IAssociazio-
ne Spina Bifida e Idrocefalo
dell'Ospedale Niguarda di
\lilano, nata nel 1989 per
prevenire e curare le com-
plicanze derivanti dalla Spi-
na Biflda, una grave patolo-
gia congenita.
L'obiettivo è quello di sup-
portare economicamente
1'attività del Centro Spina
Bifida di Niguarda, al fine
di garantire un'assistenza
me dico-riabilitativa quali-
ncata nell'ottica di una ge-
stione giobale, assicurando
anche un sostegno psicolo-
gico continuo sia alla per-
sona affetta da spina bifida

che alla famiglia.
Radar si è reso disponibile
per vendere i biglietti della
lotteria annuale di ASBIN,
al fine di raccogliere fondi
per i propri progetti.
Tra gli oltre lO0 premi in
palio, offerti da diverse pic-
cole e grandi realtà italia-
ne, spicca il 1'premio, un
soggiorno sulle Alpi svizze-
re per 6 persone, e il 2', un
televisore Samsung ultra
HD da 55".
I biglietti sono acquistabi-
li fino alla fine di febbraio
2O2O presso la redazione
di Radar a Gorgonzola, vi-
colo Serbelloni 3, al costo
di euro 2,50 1'uno.
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