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Oggiono:  
pensavo di non aver mai fatto questa corsa ad Oggiono, ne ero assolutamente convinto che non ho neanche 
interpellato i miei archivi per capire le difficoltà del percorso, solo quando sono arrivato all'oratorio per la partenza 
ho realizzato di averla fatta qualche anno fa precisamente nel 2014 l’ultima del GPG. 
Corsa tutta in compagnia di Edo dall'inizio alla fine, che ringrazio anche per avermi aspettato all'ultimo ristoro 
dove inavvertitamente ho preso il sentiero dei 30 chilometri e, non vedendo più nessuno, dopo un centinaio di 
metri mi è venuto il dubbio dell’errore e sono tornato indietro. 
Parlando del percorso che ho fatto quello da 21 chilometri, direi prima parte pianeggiante su strada, un po’ 
noiosa, direzione nord a raggiungere il parco che costeggia il lago di Annone, poi tutta sul lungo lago a 
raggiungere la zona di partenza dove si incontra la prima divisione dei percorsi. 
Seconda parte decisamente meglio e più impegnativa, qui si entra nel vivo del trail tra sentieri e boschi, con una 
bella salita fino a Ello poi un falsopiano fino all'ultimo ristoro dove ho sbagliato la deviazione, e giù fino ad 
Oggiono zona di partenza e arrivo.
 
A mio giudizio bella corsa, Galbiate e Inverigo però le ho preferite, una curiosità vedendo i percorsi di queste 
ultime due corse, domenica scorsa vedevamo dall'alto il lago di Annone con le due penisole che dividevano il lago, 
questa domenica invece per diversi chilometri ci abbiamo corso a fianco, in quanti se ne sono accorti durante la 
corsa? 
Auguro a chi fa la Monza-Resegone (so che non vedete l’ora dello start) di divertirsi e di fare una bella gara, quel 
giorno penserò anche a voi, io invece sarò a festeggiare la mia prima entrata negli ANTA a Livigno, dove mi sono 
regalato una MiniSKYrace (per le condizioni in cui sono è più che sufficiente) nell'omonima città. 
 
Ciao  
M3S  
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