
Masate 2018 – Pier, Lino 

Pierangelo 

@Masate: 

Come sapete io sono in assoluto uno dei gipigioni più amanti dei Trail e della montagna di tutti... ma stamattina, 
causa alcuni eventi "esterni" precedenti (due orette di corsa ieri mattina a Montevecchia con Tich e Lino, poi 
l'intenso e lungo "sabato sera" passato a Milano...) oggi ho "tradito" le belle colline di Curno per la vicina 
Masate. 
Questa corsa è sempre stata carina nei percorsi (tutta campagna con pochissimo asfalto, parco del Rio Vallone 
anche per la "breve", alzaia Villoresi, etc.) ma era anche sempre risultata piuttosto carente organizzativamente, 
in primis per la mancanza di affiliazione e omologazione a una federazione, con le relative "coperture" di legge 
assenti. 
Quest'anno la manifestazione (che non doveva più essere svolta) è stata invece presa in carico dalla 
"Associazione volontari" di Masate, che vanta persone meno giovani della precedente organizzazione ma 
sicuramente più "esperte" sia di manifestazioni che di sport in generale. 

La prima cosa che questi hanno fatto è stata quella di affiliarsi e di far omologare la corsa dal "CSI", garantendo 
quindi una certa serietà e "copertura" alla manifestazione. 

Anche i ristori sono stati decisamente migliorati, soprattutto quello finale, ricco di panini di ogni tipo e di una 
pizza appena sfornata veramente deliziosa. 

I percorsi invece sono rimasti gli stessi (6-12-18km) ma già mi hanno detto che l'anno prossimo verranno rivisti 
anche questi, anche se devo dire che gli attuali non sono niente male. 

Il fatto però di far passare anche la "breve" nello stupendo Parco del Rio Vallone ha due risvolti diametralmente 
contrapposti...  
Quello positivo... che permette anche a chi di solito cammina in paese su asfalto e tra e macchine di attraversare 
un vero "bosco" tutelato da un Parco, mentre quello negativo è che, molte delle suddette persone sono poche 
avvezze ai sentieri "single-track" sconnessi e quindi (come è puntualmente successo anche oggi a due gipigioni 
ma non solo), qualcuno ha inciampato ed è caduto. 

Anche quest'anno, nonostante la "divisione" con Curno, eravamo in oltre 60 e abbiamo fatto il 1° Gruppo, in una 
mattinata veramente tranquilla e ideale per correre anche dal punto di vista del meteo. 

Siamo inoltre riusciti a fare una bella partenza in "gruppone" alle 8.00 in punto, cosa alla quale tengo sempre 
molto, perchè per me racchiude un grande significato per quello che è il nostro "spirito" di correre insieme, in 
bella compagnia e in allegria. 

Ringrazio il nostro consigliere Giuanin (e la moglie Sandra), che si sono gentilmente offerti a fare da 
"responsabili-corsa", permettendo così a molti gipigioni di potersi godere una bella corsetta, rilassante e molto 
vicina a casa. 

postato da Pier il 13/05/2018 13:48 
 

 

 

 

Lino 

Oggi a Masate ho corso la 12 km prevalentemente da solo, se non i primi 4 km con Pier e Pippo, poi ho 
rallentato, perché le gambe erano leggermente dure, per via di Montevecchia ieri, insieme al Mitico Tich e Pier, 
le gambe hanno comunque retto, non sono però abituato alle doppiette, ma servono.
Sono davvero contento del risultato.  

postato da Lino il 13/05/2018 15:34 
 

 

 


