
“Gipigiata” 2018 – Gipigioni vari 

Marco F. 

Scrivo perché non vedo l'ora.  

È stato un vero piacere fare il volontario stamattina e vedere tutti gli iscritti soddisfatti e farci i 
complimenti per la perfetta organizzazione. 

Ero al servizio deposito borse e grazie al mio socio Giovanni Schembari, che ringrazio, è andato tutto 
bene. 

Ho saputo del nuovo record di presenze e questo rinnova le nostre motivazioni per il futuro.  

Grazie al Presidente e a tutti i gipigioni presenti.  

postato da Tich il 02/12/2018 14:43 
 

Giuseppe 

@Gipigiata2018 
Prima ancora dell'organizzazione, della qualità del servizio, dei percorsi, dei ristori, si assapora appena apri la 
portiera dell'auto e muovi i primi passi verso il centro, come le persone stiano assieme LIETE del gesto che stanno 
facendo, anche se è ancora buio, se le mani ti gelano dal freddo. 

Tutte si muovono in silenzio, attente verso l'altro se ha bisogno di una mano. Non c'è neanche bisogno di dire chi 
deve fare cosa, perchè tutti si rendono disponibili. 

Prima di tutta la Gipigiata è un gesto per NOI, e poi per gli altri, senza dei quali non si gusterebbe quella bellezza di 
popolo in cammino. 

All'alba vedere dal mio punto di osservazione quella fiumana di gente che camminava o correva lungo l'alzaia, con i 
cigni che li accompagnavano, è stato incredibile. 

Dal mio punto, dopo il ponte di ferro, dire a tutti dove andare, fare loro gli auguri di una buona corsa o camminata, 
salutarli, sorridergli, era il mio modo per dire loro "grazie, tutto il popolo del GPG vi ringrazia per avere accettato il 
nostro invito a fare festa insieme". 

Fino all'ultime due signore che hanno chiuso la 7 km. Mi raccontavano che è un giro che fanno spesso in 
compagnia per chiacchierare e stare bene. Avete ragione, a volte io mi ritrovo a farne 70 di km per provare le 
stesse sensazioni, le stesse emozioni, sempre alla caccia del Bello che c'è nel reale, sia esso la natura, siano esse le 
persone, come oggi. 

Se sei aperto, trasudi e traspiri questo sguardo, ed allora anche i piccoli inconvenienti, o la meschinità di pochi, 
come chi non paga il biglietto, o chi si abbuffa ai ristori, a discapito degli altri, sono piccolezze che ti fanno capire la 
fallacità dell'uomo, ma non toccano affatto il bello che c'è in quel popolo che corre! 

Grande gesto! Grandi Gipigioni e grande il loro Presidente che si dedica "in toto" alla buona riuscita (e con gli anni 
lo trovo sempre più sereno alla fine della giornata! che abbia capito che il Bello sta altrove?). 

Forza GPG ed...alla prossima! 

 
Giuseppe  

postato da Comigius il 02/12/2018 15:43 
 

 

 



Pierangelo 

@30a Gipigiata 2018: 

Dopo un post di altissima qualità come quello di Comigius, da grande e fine predicatore, di fronte al quale non 
posso che inchinarmi e ringraziarlo per la bellezza e l'intensità delle cose che ha scritto, io ora, essendo del tutto 
stremato, anche mentalmente, mi limito a scrivere qui dello straordinario risultato numerico (record) e di qualità 
ottenuto dalla nostra storica 30a Gipigiata. 

Ben 2645 partecipanti con 60 Gruppi, cifre che sono difficili anche per me da commentare e che, vi assicuro, sono 
per "difetto" rispetto al reale numero di partecipanti perché, purtroppo, anche oggi abbiamo potuto stimare un 
grande numero di "furbetti" che corrono senza acquistare il biglietto. Questo triste malvezzo non è più nemmeno 
imputabile alle code alle iscrizioni che, iniziando noi la distribuzione già alle 7.00 praticamente non c'è più, ma è 
proprio questione di disonestà personale. 

Il GPG88 però è "superiore" anche a queste meschinità. 

Quello che mi ha reso ancor più felice è il risultato "tecnico" della manifestazione: i percorsi apprezzatissimi, i ristori 
ancora di più, il "crack" registrato dal nostro timbro "ecologico" con il bicchiere riutilizzabile, per il quale abbiamo 
avuto un interesse e dei complimenti incredibili, un gruppo che è arrivato da Lucca, insomma, potrei continuare 
all'infinito... ma, come detto, ora sono troppo stanco e mi limito a ringraziare i partecipanti e soprattutto i "Nostri" 
grandi gipigioni, che in 130 e più hanno "lavorato" per realizzare il successo così eclatante della manifestazione. 

Grazie a tutti, di cuore dal "vostro" Pier!  

postato da Pier il 02/12/2018 18:07 
 

 

 

Giovanni  

Ahahah....mi ritrovo molto nelle parole di Comigius...la Gipigiata è prima di tutto una festa per noi gipigioni e oggi 
la festa mi pare sia davvero ben riuscita. 

Io e Tich ce la siamo goduta accogliendo quasi sempre con un sorriso e spesso anche con una battuta i circa 350 
podisti che hanno voluto approfittare del servizio di deposito borse, un servizio che ci è sembrato essere molto 
apprezzato e per il quale già ci prenotiamo, come binomio, per il prossimo anno: Tich in particolare credo debba 
continuare il discorso “flirtuoso” che ha intrapreso stamattina con almeno 20/25 gentili donzelle e che certamente 
torneranno il prossimo anno proprio per lui. 

Dolci intervalli a parte, Tich è stato bravissimo e sicuramente avrà camminato avanti e indietro gli stessi km di chi 
oggi ha fatto la lunga. 

Da quello che ho visto è stata davvero una bella esibizione di tutti gli strumentisti e grande merito va, come 
sempre, al nostro direttore d’orchestra: grazie Pier.  

postato da Giuanin il 02/12/2018 18:41 
 

 

 

 



Silvana  

Io, a differenza di coloro che la sentono come una grande festa, la Gipigiata la vivo come un evento di estrema 
ansia, perché l’organizzazione e la gestione dei biglietti/soldi comporta una responsabilità di grosso calibro ed è 
per questo che RINGRAZIO TANTISSIMO TUTTO il mio staff delle iscrizioni ed in particolare Sissy, Pippo e 
Rosella che mi supportano fino al delirio del conteggio finale.  

postato da Sly il 02/12/2018 19:27 
 

 

Marco F. 

@Sly: ti ho visto .... la dama bionda in nero.... andare avanti e indietro con tacchi vertiginosi e sguardo tra lo 
stressato ed ansioso.  

Su chi si può contare se non su di te ? Chi ti capisce ti apprezza e, ahimè, non sempre ti nomina.  

Mea culpa Mea culpa. Il 16 passerò da Peppino a farti gli auguri....  

postato da Tich il 02/12/2018 21:27 

 

Lino 

@Gipigiata: Ennesimo capolavoro di un gruppo ben affiatato, complimenti a tutti gli addetti che già da venerdi si 
sono attivati, e non solo. 

Io mi sono divertito sia nei parcheggi, che al "ritorno" della 15-22 km. 

Tantissimi podisti sul mio tratto, credo almeno il 50%, più o meno. 

Complimenti a Sissy, Sly, Pippo e Rosella che hanno amministrato la cassa e un grazie agli addetti alle casse a 
distribuire i biglietti.  

postato da Lino il 04/12/2018 17:55 

Carmelo 

@ GIPIGIATA 

Anche io mi unisco ai complimenti per la grande riuscita e il successo della Gipigiata 2018. 

E condivido appieno le ricche parole di Comigius...su come si misura il successo a prenscindere dai numeri e 
dagli incassi!!! 

Non avevo dubbi su tutto ciò! 

Mi dispiace solo che il weekend della Gipigiata coincide quasi sempre con la visita dei miei cari che vengono a 
trovarmi dal Sud...tirando fino al ponte di S. Ambrogio. 

Per cui...non ho molta possibilità di unirmi allo staff!! 

La corsi...all'indomani del mio trasferimento al Nord nel lontano 2007..poi basta... 



Grande GPG...grandi tutti dal Presidente a tutti...coloro che hanno pesantemente lavorato per tutto ciò in modo 
totalmente gratuito...ripagati dal grande "ritorno" di soddisfazione e orgoglio...descritto benissimo da Comigius. 

Domenica andrò a Reggio E. per la maratona.... sensazioni altalenanti...ma credo sia normale.... 

 
A presto!!!  

postato da DEPA il 05/12/2018 12:34 
 

 

 

 

 

 

 


