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Oggi grandi emozioni a Pessano! 

Anche un percorso quasi "banale" tra Naviglio ed i nostri, ci ha dato un momento da brividi, prima della 
partenza, con una macchia bianco-celeste che ha inondato l'oratorio. 

Fantastico ritrovarsi tra tanti amici, prima di quel clic che scriverà un'altra pagina storica, nel suo 
Trentennale, di questo gruppo! 

Brividi puri, tanta amicizia, uniti da una grande passione, la corsa, ma anche, con molti, da molto di più. 

Un GRAZIE a tutti, dal Presidente Pierino, che mi ha insegnato tantissimo, alla grande Sly, sempre col sorriso, 
che spera sempre ;-))) in un mio piccolo acciacco per farle compagnia, a tutti i compagni dei Trail e non! 

Poi il ritorno di Antonio I. è stata la ciliegina sulla torta. Un grande uomo, che ha sempre visto lungo, sulle 
mie capacità di resistenza fisica e, soprattutto, mentale! Quando potrai ancora, ti aspettiamo sempre a 
braccia aperte. Sei stato sempre un esempio di grande Ultra-Trailer! Ed oggi abbracciarti e rivederti correre 
lungo le strade è stato il più bel regalo che ci potessi fare! 

Dopo l'uscita a Montevecchia di ieri, oggi volevo fare un bel lungo a buon ritmo. Con Angelo ci siamo fatti 
compagnia a lungo, spingendo il giusto, lungo le strade di Pessano, Gessate, Carugate,... Grazie anche a te! 

Alla prossima, forza Gipigioni! 

Giuseppe  

postato da Comigius il 03/06/2018 15:25 
 

 

 

 Pierangelo 

Desidero ringraziare di cuore i circa 130 soci che stamattina si sono presentati a Pessano, tutti rigorosamente con 
maglia GPG/trentennale, consentendoci di scattare una foto sociale davvero fantastica, ancor più bella (su un prato 
con dei pini sullo sfondo) di quella che pensavamo di scattare sulle gradinate del campo di calcio, che però, ahinoi, 
avevano la rete metallica subito davanti e quindi non abbiamo potuto utilizzare. 

Grazie però al nostro storico fotoreporter GPG AntonioZ, che ha trovato un angolino delizioso, ne è uscita una foto 
che, vedrete forse già domattina sul ns sito, è risultata davvero speciale. 

Eravamo in tantissimi ma, come sempre, non siamo riusciti ad esserci "tutti", sia perchè qualcuno aveva degli 
impegni inderogabili (Flavio e Tich in primis) e sia perchè qualcun altro (come avevo pronosticato subito dopo lo 
scatto), nonostante questo fosse avvenuto alle 7.50 invece che alle 7.45, dopo diversi rinvii perchè continuavano ad 
arrivare soci, è arrivato un minuto dopo, quando noi avevamo già dato il "sciogliete le righe". 

Vi assicuro che non è stato facile radunare così tanti soci, non a caso l'ultima foto sociale l'avevamo fatta ben 5 anni 
fa'... ogni domenica ci sono sempre diverse corse e impegni che è di fatto "impossibile" che tutti possano esserci, 
però, credo che 130 soci sia un numero-record che va oltre le nostre aspettative e che quindi ci soddisfa in pieno. 

La mattinata è stata infine allietata dalla presenza di AntonioI, che mi ha fatto un piacere enorme e impossibile da 
quantificare! Grazie e bentornato Anto! 

PS: ovviamente abbiamo fatto il 1° Gruppo.... 

GRAZIE GIPIGIONI!  

postato da Pier il 03/06/2018 17:38



 Lino 

Oggi a Pessano la cosa più bella è stato il ritorno di AntonioImm, senza nulla togliere alla fotomarea dei 130 del 
GPG '88. 

Ho corso la 22 km molto soft, non male come corsa, tutto è filato liscio, a parte 2 vesciche sotto i piedi, ho 
comprato un paio abbastanza costoso, ma niente... dopo i 19/20 km, mi arrivano puntuali. 

Vedremo. 
Molto felice del mio risultato, nonostante il mancato carico settimanale.... 

Domenica prossima RUN&BIKE!!!!  
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