
San Giuliano/Cologno Monzese 2018 – Pier, Comigius, Giuanin, Lino 

Pierangelo 

Della corsa di stamattina a Cologno/San Giuliano ci sarebbe molto da dire... ma, una volta tanto, non vorrei 
dilungarmi troppo, per cui cercherò di riassumere... 

Innanzitutto diciamo che abbiamo finalmente "saldato" il "debito" che avevamo verso l'OSG (Oratorio San 
Giuliano), che da anni non solo è presente alla Gipigiata ma ci invita calorosamente a questa sua corsa, alla quale 
non eravamo mai andati (e stamattina si è capito il perchè)... 

Vediamo prima il "bicchiere mezzo pieno", cioè le poche cose buone... 

Sicuramente il ritrovo, con un bell'oratorio (dotato di tutti i comfort, bar in primis) e un ampio parcheggio interno.

Anche il pacco-gara non è stato niente male, molto ricco, così come i ristori (anche se non ne ho fatto nemmeno 
uno... neanche quello finale per "protesta"...) mi sono sembrati (vedendoli) molto forniti. 

Passiamo ora invece al "bicchiere mezzo vuoto"... 

La segnalazione, seppur discreta, non è stata assolutamente all'altezza della situazione. Capisco che in città sia 
alquanto complicato "segnare" e "custodire" tutti i punti critici ma... nonostante ci fosse molto personale di 
servizio, questo era sistemato male, spesso presente in punti dove non serviva e altrettanto spesso assente dove 
invece era indispensabile. Così come è stato al bivio 18/21 sull'alzaia, dove, avendo svoltato sulla passerella 
seguendo il cartello, sono andato diritto nel vialetto (come supponeva la logica in assenza di frecce), salvo poi 
incrociarmi con il ritorno della 21km e ritornare, dopo un anello ci circa 400/500mt, nello stesso punto... dove al 
secondo passaggio ho trovato l'addetto di servizio che prima mancava... forse si era allontanato per fare pipì... si 
ma cazz... doveva andare farla proprio mentre passavo io?!?!?!? Come gli ho urlavo "Ma la 18 dove c... va?" lui 
mi ha indicato che dovevo ritornare indietro, parallelamente al naviglio... 

Stesso discorso in altri punti in città, con gli omini mal posizionati. 

Altra pesante "negatività"... il percorso... se non fosse stato per quei 4 o 5km di alzaia e contro-alzaia, direi 
assolutamente "cittadino" e brutto. 

E per finire... la classifica Gruppi con relativa premiazione (partita dall'ultimo Gruppo e non dal primo). 

Con 80 gipigioni e di gran lungo primo Gruppo Podistico, ci hanno classificati terzi... superati sia da un oratorio 
locale che "udite udite"... da una "Autofficina L.R."... che era non solo primo sponsor della corsa ma pure il punto 
che ne riceveva le prenotazioni... 

Ho subito fatto presente la cosa ai vari responsabili Fiasp, che spesso ci "rimproverano" di frequentare poco le 
corse milanesi... ma se il risultato è questo... direi che siamo più che giustificati! 

Come si sa, da regolamento i Gruppi "Locali" andrebbero messi in una classifica a parte... è come se noi del 
GPG88 alla Gipigiata facessimo il "nostro" Gruppo tra chi corre e chi "lavora" saremmo sempre di gran lunga il 
primo Gruppo e vinceremmo sempre il 1° Trofeo... ma dai... 

Insomma, direi che "pagato il tributo", dall'anno prossimo si torna a correre in posti belli e salubri... magari a 
Montevecchia... o no?!?!?!?  
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Giuseppe  

@Cologno 
In attesa del Tuscany Crossing di Sabato, ultimo fine settimana di allenamento prima dello scarico. 
Ieri un bel Montevecchia classico con fango, il Curone in piena e tanto sole. Peccato che nessuno sia potuto 
aggregarsi ed allora si corre in solitario, ma mi diverto anche nella corsa da solo, perché mi serve per scaricare le 
tensioni lavorative settimanali e per regalarmi due ore in mezzo alla natura. 

Oggi non mi aspettavo nulla dal percorso, ma poi il gruppo GPG e le sorprese non mancano. 

Arrivo presto perché devo partire nel pomeriggio per un viaggio di lavoro, ed incrocio la mitica Sly. 

Ed allora le do una mano a preparare i biglietti per l’orda bianco azzurra. 

Chiedo al capo dell’organizzazione se posso partire e due indicazioni sul percorso, e si parte. 

Arrivo, attento alle indicazioni, fino al 4to km. Lì un dubbio ad un bivio. Mi fermo, mi raggiunge un runner, 
Ferdinando di Brugherio, ed iniziamo a correre e a chiacchierare di corse, obiettivi, di lavoro,...di tutto! Una bella 
compagnia! 
Così i km passano veloci e a buon ritmo. Al 16esimo lo invito ad allungare e piano piano si allontana. 
Manca poco, la gamba si appesantisce un po’ dopo la fatica di ieri, ma ormai siamo all’arrivo. 

Lì, un amico di Cologno, Enrico, mi aspetta: una bella sorpresa! Sua moglie nel 2015, correva tutti i giorni 10 km ed 
era stato colei che mi aveva messo, per sana invidia, il “tarlo” della corsa. 

Vado a cambiarmi, torno per bere un caffè insieme in oratorio. Ci raccontiamo delle famiglie e poi ammira lo 
spettacolo dei Gipigioni che arrivano, che si scambiano battute ed impressioni! Da fuori sgorga a tutti che è un 
gruppo che sta assieme con grande goliardia, passione ed amicizia. 

È ora di tornare! A preparare la valigia e a continuare a correre...nella vita! 

Grazie Gipigioni! Siete unici! 

Alla prossima (e che prossima!), buona Domenica, Giuseppe  
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Giovanni 

Splendida corsa questa mattina a Cologno.  

Era veramente da tanto che non correvamo in posti di una bellezza così entusiasmante e ho veramente faticato a 
trattenere l’emozione che cresceva ad ogni chilometro.  

Certo ci sono stati dei passaggi un pochettino in tono minore, un paio di volte abbiamo pure attraversato dei prati 
verdi ma ci può stare, direi uno scotto accettabile in un contesto generale fatto di percorsi squa...drati e periferie 
pen...itenziali. 

Scherzi a parte...sempre bello correre con il GPG  

postato da Giuanin il 15/04/2018 13:45 



Lino  

@Cologno Monzese:  

Ahimè questa corsa non ha molto da dare, solo un buon allenamento di 18 km per me, buone sensazioni con 2 
allunghi di 3 km ciascuno, uno all'inizio in parte con Mich, e l'altro alla fine con Michele Polizzi, poi percorso
abbastanza piatto, prossima volta Montevecchia, che mi manca molto... ma attualmente non è possibile per vari 
motivi. 
Settimana prossima Cambiago.... dietro casa. 

Brava ancora la mia Sissy che ha fatto 6 km... molto più brutti degl'altri percorsi  
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