
Agnadello 2018 –  Lino & Pier 

Lino Grossale 

@Agnadello: Ho fatto la 15 km oggi, molto deluso dalla corsa purtroppo, poco presidiata, troppi rettilinei, e ristori 
davvero pessimi, che già al primo ristoro mancava tutto, bicchieri pochi pochi, una torta e e tre zuccherini in croce.

Ristoro finale pessimo, un panino sono riuscito a mangiarlo, ma molto Gipigioni a secco. 

1179 podisti oggi, non so quanti gli altri anni, ma a mio avviso sono stati molto scarsi nella globalità organizzativa.

Unica nota positiva i km fatti.....  

postato da Lino il 16/09/2018 21:38 
 

 

Pierangelo Gargantini 

@Agnadello: 
devo purtroppo confermare quello che dice Lino sulla corsa di ieri, anzi, peggioro le sue giuste critiche, perchè non 
c'era nemmeno un cartello di "Ritrovo"... e, potendo arrivare in paese da diverse direzioni (essendo sperduto in 
aperta campagna), se uno non sapeva l'indirizzo o il luogo doveva vagare a vuoto... un po' come ho fatto io, 
seguendo alla fine il cartello "centro sportivo"... immaginando che la partenza fosse lì!
Gli organizzatori (G.P. "I Pansecc") sono una società storica e ricca di tradizione ma stavolta hanno davvero fatto un 
flop pazzesco. 

Si sono scusati molti, giustificando l'assenza di "tutto" ai ristori (c'era solo l'acqua!) con il grande numero di 
partecipanti... ma 1179 non mi sembra una cifra che possa mettere in difficoltà chi se ne aspettava sugli 800... 

Anche i percorsi sono risultati poco graditi... io ho camminato la 8km ma anche su quella ho potuto vedere cose 
strane... come ad esempio un cartello "Sempre diritto" con una freccia verticale, su una stradina assolutamente 
diritta, a perdi vista, senza nessuna deviazione laterale... 

Mi spiace molto... erano alcuni anni che non ci andavamo ma le altre volte era stata una corsa ben organizzata, 
soprattutto nei ristori che, si sa, nel cremasco, sono sempre ottimi. 

E' vero anche che (come hanno ribadito gli organizzatori), purtroppo molti all'inizio se ne sono approfittati (si vedeva 
infatti gente che se ne andava con 2 o 3 panini da portare a casa...) ma anche qui c'è colpa organizzativa, perchè 
(come facciamo anche noi alla Gipigiata), certe cibarie "Pregiate" vanno scaglionate sui tavoli e non messe tutte 
subito, altrimenti i "furbi" (e disonesti) che fanno la breve si imboscano tutto quanto. 

Altra giustificazione data dagli organizzatori è che ora, dopo tanti anni, loro sono rimasti in pochi (e non più giovani) 
e su questo punto li ho compresi... sperando che nel GPG88 una cosa simile non debba mai accadere!  

postato da Pier il 17/09/2018 08:53 


