“Gorgonzola – campagne a nord” 2016 – Pierangelo Gargantini
E anche la nostra seconda uscita "Natalizia" è andata... direi molto ma molto
bene!
Eravamo in 7, oltre a me Flavio, AntonioS, Comigius, Barthe, Peroz e BeppeP
(aggregatosi con la mia falsa promessa di fare 14-15km max...) e in una
bellissima mattinata, nemmeno troppo fredda (anzi, direi assolutamente
piacevole una volta alzatosi il sole) ci siamo "cazzeggiati" (così come è giusto
fare il giorno dopo le abbuffate del Natale) circa 22km "Trail", tra le campagne a
nord di Gorgonzola.
Partiti da dietro la MM2, abbiamo subito puntato a "nord" facendo dei tratti della
"Gipigiata" (7 e 10km) sino a raggiungere l'alzaia del canale Villoresi, sempre
bella e anche abbastanza frequentata da podisti di ogni genere.
Qui abbiamo proseguito a est sino a Masate e poi siamo ritornati indietro dallo
stupendo e per me "amato e mai dimenticato" Parco del Rio Vallone, nel quale
sino a qualche anno fa' vi transitavamo anche con la 21km della "Gipigiata" (preTEEM).
Splendidi sentieri a tratti tortuosi e "single-track" e a tratti belli larghi e corribili,
insomma, per me tantissimi bellissimi ricordi... tante corse, tanti passaggi anche
in bike per le mie "esplorazioni" e anche tante "segnature" di percorsoGipigiata...
Mi ricordo che con la tempera evidenziavo ogni radice sporgente e quanto
nastrino bianco-rosso che mettevo... non solo per segnare la "retta via" ma
anche per evidenziare i rami/rovi pericolosi con le spine.
Ma per me non si è trattato solo un gran bel tuffo nel passato... perchè è stato
anche un bellissimo e divertente "presente" con gli amici di oggi, dei quali ormai
è purtroppo rimasto solo Flavio come unico dei miei "vecchi" compagni... però ho
tanti "nuovi" ed entusiasti gipigioni... che sono il "raccolto" della semina... anche
mia, ma prima ancora di Tich&Lik...
Quando a un certo punto ho raccontato che anni fa', correndovi con Tich e con la
neve in un paesaggio praticamente siberiano, abbiamo visto una volpe rossa...
mi è stato rinfacciato che sicuramente avevamo bevuto della grappa... invece era
tutto vero ed era stata una delle più belle emozioni che ho provato correndo dalle
nostre parti (cioè non in montagna).
Abbiamo anche fatto un graditissimo e "speciale" ristoro a Cambiago,
gentilmente offertoci dalla famiglia Comigius... che ringraziamo per l'ospitalità e
con la quale ci complimentiamo per tutto.
Dal momento che il "giro" era parecchio più lungo di quello che avevo raccontato
a BeppeP (fatto in assoluta in buona fede... solo per stimolarlo a venire con noi),
al ritorno abbiamo cercato di "tagliare" il più possibile tra le campagne per
accorciarlo al massimo... per cui si è passati da tratti di terreno senza sentiero e
soprattutto dove in alcuni punti era appena stato concimato... per cui si è dovuta
fare parecchia attenzione per non scivolare e caderci in pieno... e le scarpe...
Giunti finalmente alla MM2, dopo circa 22km (PS: anche stavolta non ci sono
stati due GPS dei tanti presenti che abbiano segnato la stessa distanza...
ennesimo mio trionfo... o meglio delle mie teorie a riguardo della "lavatrice da
polso"...), abbiamo potuto fare il "ristoro finale" con la bottiglia di prosecco che
avevo preventivamente portato in stazione e lasciato nella macchina di
Comigius...
Insomma, è stata un'altra gran bella uscita, non solo di "smaltimento" natalizio
ma anche di piacevoli km messi nelle gambe senza fare troppa fatica.

Ora la "prossima" sarà sabato 31, quando andremo a trovare Lik sul Resegone,
sempre di corsa, partendo (credo) da Brumano, anche se non escludo un nuovo
percorso di "avvicinamento" a sorpresa, che sto ancora studiando...
Quarta e ultima "uscita" sarà più probabilmente sabato 7 (invece che
all'Epifania), quando faremo il mitico "Anello" del Resegone (magari in senso
"anti-orario" invece che "Orario" come al solito), per "vederlo" in modo diverso e
per mettere in cascina quelle 4h30m/5h di corsa, come ultimo "fieno" per
Monteforte... corsa alla quale è ormai giunto il momento di iscriversi...
PS: chi volesse invece fare la "Non Competitiva"... me lo deve dire perchè, come
anticipato, io vi farò l'iscrizione di Gruppo" nei prossimi giorni.
OK?
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