
Osnago 2018 – Tich, Pier, Flavio 

 

Marco F. 

Oggi 1°maggio giorno di festa l'ho festeggiato a Osnago correndo con Pier e Flavio. C'era anche Marco Tresoldi con 
cui però non ho ancora condiviso gioie e dolori di trail quindi non me ne vorrà.  

Anche Edo che ha svoltato sulla 21 km a metà percorso. Correre con loro per me equivale al panino col salame. 

Sembra poco ma se ci pensate un pò su .... è amato da tutti proprio perché semplice e appetitoso.  

Come sempre....buone corse.  

postato da Tich il 01/05/2018 14:51 
 

 

Pierangelo 

Concordo in pieno sul "pane e salame" di cui parla Tich... che anch'io mi sono metaforicamente "gustato" 
stamattina alla bella corsa di Osnago. 

Non mi è sembrato vero, in un colpo solo, di vivere real-time il "rientro podistico" di Flavio (fermo per il suo 
ginocchio da moltissimi mesi) insieme a Tich, il cui "rientro" è però già avvenuto ed è stato da me "gustato" già da 
tempo. 
Insomma, sono tornato indietro di diversi anni, correre così, con loro, cazzeggiando, con una battuta via l'altra, è 
stato per me un vero toccasana, che mi ha ripagato ben oltre la bellezza della corsa (davvero notevole), nel parco 
del Curone. 

Eravamo in diversi gipigioni, almeno una ventina, tutta gente che ha dimostrato di correre "solo" per il gusto di 
farlo e per la "giusta" compagnia GPG... 

Mi complimento quindi con tutti i soci che stamattina sono andati a correre a Osnago o a Calusco (altra corsa 
molto bella ma parecchio più impegnativa) e dico loro... "orgoglioso di voi"!  

postato da Pier il 01/05/2018 15:08 
 

 

Flavio 

 @Osnago 
Oggi rientro ufficiale con le corse e volevo ringraziare Marco,Pier e Tich per avermi trainato fino 
all’arrivo. 

Ormai ci conosciamo da anni e basta uno sguardo x capirsi. 

Grazie per la bella corsa insieme e che sia l’inizio di tante altre avventure insieme  

postato da Flavio il 01/05/2018 20:33 
 

 


