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Pierangelo 

@Monza-Resegone:  

ieri sera ho "seguito" la nostra squadra ufficiale "mista" GPG (Sabri, Mike e Peroz) sino a Olginate, dove sono 
transitati verso le 0.45, portando loro il "cambio" e le frontali che mi avevano precedentemente lasciato. 

Purtroppo non sono però riusciti a passare il "cancello" delle 4h15m a Erve (km37), che peraltro non è affatto 
banale e che "ferma" sempre un sacco di squadre. 

I nostri hanno però vissuto comunque una bellissima esperienza, con i quotati Mike e Peroz che si sono messi a 
completa disposizione di Sabrina, che però, anche a causa di qualche problemino fisico, ha perso qualche minuto 
che poi è risultato fatale per il cancello di Erve. 

Mike e Peroz sono comunque saliti alla "Capanna Monza" e poi sono riscesi a Erve, dove Sabri (che non se la 
sentiva più di continuare) li aspettava per tornare a casa insieme. 

E' stata questa una grande prova e un grandissimo esempio di vero "Gruppo di amici"... come recita la frase sulla 
Home-Page del nostro sito... 

Bravissimi quindi e tantissimi complimenti a tutti e tre!!!  

postato da Pier il 24/06/2018 18:25 

Fabio 

@MonzaResegone2018:  

apro io i commenti sulla Monza Resegone. Come sapete non siamo riusciti a passare quel maledetto cancello di 
Erve per 10-15 minuti. Vi assicuro che ci abbiamo provato ma purtroppo per vari motivi non ci siamo riusciti. Il 
cancello di Erve non è facile come sembra, al 37 km in 4 h e 15, al termine di una salita di 4-5 km non è proprio 
agevole anzi (per la cronaca su 280 terne si sono qualificate in 220...). 

Venendo alla gara devo dire che è stata molto emozionante, rispetto allo scorso anno ho notato molta più gente 
lungo il percorso (anche perché siamo partiti prima); personalmente mi sono divertito molto; anche una volta 
che la nostra mancata qualificazione era diventata certa, mi sono divertito comunque a salire alla Capanna 
Monza (dove abbiamo trovato come lo scorso anno diversi atleti in difficoltà) e poi a scendere con terzo tempo a 
base di birra e salamella. 

Desidero ringraziare tantissimo Sabrina e Mike per avermi fatto partecipe di quest'avventura e le varie persone 
del GPG incrociate lungo il percorso ma soprattutto Piero e Anna per tutta la loro disponibilità e pazienza. 

PS: complimenti a Marta, un risultato strepitoso! 

postato da FabioP il 25/06/2018 17:33
 

 

 

 


