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Volantinaggio pre-Gipigiata? Dai! Andiamo alla scoperta di una nuova corsa, in una nuova zona.
Ossona? e dove é? Ah! vicino ad Arluno! Va beh! ci si arriva facile con l'autostrada.
Mi incuriosisce che sia stata premiata nel 2013, migliore tapasciata della provincia di Milano. Magari si impara
qualcosa.
Arrivo presto, verso le 7.30 per lasciare per tempo i volantini sul solito tavolo ben predisposto.
La partenza è in una vecchia villa, abbandonata e decadente. Alla vista non è certo "accattivante".
Però l'area è raccolta e ben ordinata, tra tavoli per l'iscrizione, tavoli per il ristoro finale e grande palco per le
premiazioni dei gruppi.
Partenza alle 8.00 in punto, ma appena arriva l'ambulanza verso le 7.45, mi dicono che si può partire...nel deserto
delle strade ossanesi.
Prima curva ed una folata di vento quasi mi fa cadere. Ehi, fratello "vento" (direbbe S. Francesco), vuoi lottare
con me oggi? ti vuoi divertire? ed allora divertiamoci insieme!
Silenzio, chilometri, asfalto e tante strade di compagna,
Faccio la 18 (abbondante), con due ristori (6-12), prima di quello finale.

nessuno

sentiero,

nessun

bosco.

Incrocio per un breve tratto intorno al 15esimo quelli che sono partiti dopo. Fortunatamente l'incrocio di chi va e
di chi viene, dura poco! tra pozzanghere e vento, le traiettorie di chi ti viene incontro non è proprio "lineare", e
quindi ne devi scansare qualcuno.
Arrivo, ma vado subito a cambiarmi, troppo vento! Poi con calma vado verso il ristoro (ma prima socializzo con 4
"ragazze" diversamente giovani, del gruppo "podismoecazzeggio", eccezionali e simpatiche) per gustarmi il piatto
di polenta e salsiccia: gustosissimo! anche alle 9.30 del mattino! ma dopo 18 km ci sta!
Ottimo il servizio! ottimo quello che ti offrono: per € 3,50 iscrizione - ristori - piatto di polenta - vasetto di
marmellata e yoghurt! Non male!
Il territorio è quello che è (un pò come noi), ma la cortesia, le moltissime persone lungo il percorso, le ottime
indicazioni (ad ogni km) lungo il percorso, anche io da solo, non ho mai rischiato di sbagliarlo.
Una Domenica diversa, senza tanti amici attorno, ma la corsa è bella anche quando sei solo!
ed ora...sotto con la Gipigiata 2017!
Giuseppe
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