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Pierangelo 

 Come sapete, a livello di Gruppo, oggi ci siamo "divisi" tra la vicinissima Bellinzago e la bellissima collinare 
brianzola di Carate... dove abbiamo fatto rispettivamente il 1° Gruppo (con oltre 80 soci) e il 7° (con quasi 30)!

Se si pensa che qualcun altro ha partecipato alla "DJ-Ten" di Milano, è facile contare quanti gipigioni oggi 
abbiano corso... sono numeri incredibili... e pensate che tra venerdì sera in sede e stamattina, abbiamo avuto 
ben 5 nuovi soci!!! 

Vabbè, a parte questo doveroso preambolo "numerico", che conferma ancora una volta la "grandezza" del 
GPG'88, vorrei commentare la corsa di Bellinzago, alla quale hanno purtroppo partecipato poco più di 600 
persone in tutto... 

Certo le varie concomitanze hanno sicuramente portato a correre da altre parti molta gente (ricordo che oggi si 
è svolta anche la "Stravimercate", alla quale abbiamo dovuto rinunciare perchè non possiamo andare 
dappertutto...) ma credo che questa corsa FIASP, che si snoda tutta nelle belle campagne a sud di Gorgonzola, 
su bei sentieri (molti dei quali purtroppo asfaltati di recente a seguito dei lavori della TEEM) meritasse una 
partecipazione ben maggiore. 

Anche l'organizzazione mi è sembrata molto buona, un bel ritrovo, percorsi ben segnati e custoditi, etc. 
insomma, direi che era difficile fare di meglio. 

Se proprio vi vogliamo trovare un "neo"... ecco, quello, secondo me ovviamente, sta nel primo premio per il 
Gruppo più numeroso (che da sempre siamo noi)... 

Sino a pochi anni fa', al 1° Gruppo veniva data una bella bicicletta, che poi noi mettevamo in palio tra i soci 
nella lotteria di fine anno... ebbene, non so per quale motivo (forse perchè stanchi di vederla nelle nostre mani) 
ora la suddetta bicicletta la mettono in palio a sorteggio tra tutti i partecipanti... e al 1° Gruppo danno "solo" un 
bel cesto. 

Questa strana "variazione" sul 1° premio (sempre con un'altra bike) è stata fatta anche alla corsa di Treviglio... 
per cui ora non abbiamo più la certezza di avere una o anche due biciclette da mettere in palio a fine anno... 
vabbè, contenti loro... 

Dal punto di vista tecnico-podistico, ho corso la 14km con Seba e, chiacchierando simpaticamente con lui del 
più e del meno, mi sono letteralmente "volati", nonostante la mia oretta di ieri a MV e il tendine che mi da un 
po' noia. 

L'atmosfera complessiva è stata davvero piacevole e mi è piaciuto molto rivedere i soci tornare a scherzare e 
divertirsi, dopo la domenica-stress di Suisio... tutto è bene quel che finisce bene... e per noi è stato proprio 
così!  
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Lino  

Bella corsetta a Bellinzago, aggiungo anche qualche gipigione ha corso a Parma, quindi ancor di più, ho fatto la 14 
km anche io, tutto sommato carini, e rispetto all'anno scorso ho fatto meglio di 3 minuti abbondanti, non male, 
certo il tempo non conta qui, ma sono soddisfatto. 

Concordo sul fatto della bici, sanno bene che nel 90% dei casi il GPG'88 è primo, ed escogitano qualsiasi cosa pur 
di distribuire a tutti i premi, ma così facendo non premiano gli sforzi che fa un gruppo podistico, io la penso così. 

Domenica andrò a Pessano. 

Come sempre brava Sissy per la sua costanza.  
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