
Osio Sotto 2018 – Pier, Lino 

Pierangelo 

Sulla corsa di stamattina a Osio ho sentito pareri discordanti sui percorsi… brutta e tutto asfalto la 7km e anche i 
"Medi" sulla stessa falsariga… io però, avendo fatto la 20km devo però dire che, a parte i primissimi km su asfalto 
e in paese, poi si è sviluppata tutta in campagna, praticamente sino a pochissimo dall'arrivo, con molti sentieri e 
stradine, percorrendo pure un bel tratto di argine sterrato del Brembo.  
Quindi, per me, il percorso non arrivo a dire che è stato "bello" ma sicuramente è stato piacevole, anche perché 
erano presenti molti tratti fangosi, che adoro e che hanno "giustificato" il mio utilizzo di scarpe da Trail. 
Quello su quale siamo però tutti d'accordo è il prevedibile trionfo del "bagarinaggio", non solo dei "soliti gruppi BG" 
ma anche di alcuni nuovi di pacca, con nomi assurdi… pensate che il secondo Gruppo è stato "Amici del papa"... 
Noi, con la nostra settantina di gipigioni eravamo sicuramente il 1° Gruppo "vero" ma siamo arrivati quinti, 
guardando la classifica… nei primi 10 ci saranno almeno 7 gruppi fasulli e "pompati". 
Nel breve tratto dal parcheggio alla partenza mi hanno "proposto" il biglietto almeno in 3... uno schifo nello schifo, 
che non può essere giustificato in alcun modo. 
Andrà a finire che, dopo non essere più andati a molte (pure belle) corse bergamasche, ci toccherà pure non 
andare più nemmeno dagli amici "Saiocc" di Osio, che sono un gruppo "vero", che non mancano mai alla 
"Gipigiata" ma che alla loro corsa permettono un malcostume simile… 
Oggi c'erano molte corse (Mezza di Milano e maratona di Firenze) cui hanno partecipato diversi gipigioni, per cui 
abbiamo pensato di non dividerci e andare tutti a Osio. 
Alcuni "volontari" sono andati a correre, portando lì' i volantini-Gipigiata, a Zelo, a Veduggio e alla vicinissima 
Pozzuolo dove, non si sa se per sbaglio o volutamente, i nostri volantini sono stati poi fatti sparire e sono finiti in 
uno scatolone…. per fortuna che un nostro socio se ne è accorto e alla fine li ha fatti risaltare fuori… con grande 
"imbarazzo" degli organizzatori. 
Ci è toccato "vedere" e subire anche questo… dopo che già l'anno scorso sempre lì c'era stato qualcosa di poco 
chiaro nella classifica Gruppi…. insomma, il GPG ne trarrà le conseguenze. 
Io, come detto, ho fatto la 20km, sia perché in settimana sono uscito una volta solo (perché costipato con tosse e 
raffreddore) e quindi volevo fare un po' di km e sia perché mi ricordavo che il "lungo" lì era abbastanza "Trail" (da 
cui le scarpe). 
Purtroppo, per vari motivi, quasi tutti sono partiti prima, per cui anche noi "ligi", rimasti solo in 4 o 5, siamo partiti 
qualche minuto prima delle 8. 
Partenza a razzo con MarioAlf, Peroz e Gila… primi km decisamente sotto i 5m/km… faccio fatica, anche perché 
non respiro bene, ma cerco di tenere il passo. 
Subito dopo il primo bivio, in un vialetto di pietra dove c'era il "tappo" di molti che camminavano, per superarli 
vado nell'erba alta a lato e... inciampo. 
Faccio un bel volo in avanti, mi "salvo" con le mani (per fortuna avevo i guanti) ma picchio violentemente il 
ginocchio. 
 
Ora che mi rialzo, essendo l'ultimo della fila dei "Nostri", non li vedo più, vengo soccorso da quelli che 
camminavano che, avendomi visto volare si preoccupano molto.  
Ho solo un gran male al ginocchio e niente altro, proseguo piano piano e poi, attenuatosi il dolore sino a quasi 
sparire, arrivato al vari bivi faccio comunque la 20, anche perchè, ripeto, il percorso era abbastanza carino. 
I cartelli kilometrici parecchio sballati (molto "corti" sino al 12°km e poi sempre più "lunghi"...) mi fanno patire un 
po' la fatica nel finale, anche perché il ginocchio ritorna a fare male. 
Il ristoro finale è molto fornito, vin brulè e panini con salamelle, che conferma l'ottima organizzazione generale 
della corsa, che aveva molta gente lungo i percorsi e parecchi "Carabinieri in congedo". 
Anche un'area "chiusa" adibita a parcheggio è stata di grande comodità, per cui, ai "Saiocc" devo dire 
assolutamente un bel "Bravi"! 
Peccato solo però per qui maledetti e disonesti "bagarini"... 
 

postato da Pier il 25/11/2018 16:06



Lino 

Stamattina a Osio Sotto ho corso 12 km, che erano 11, partito insieme a Pier, Peroz, Gila e Alfieri, a razzo.... 

solo 2 km per me con loro, causa ancora problemi di respirazione, mollo il colpo. 

Non proprio bellina la corsa, molto asfalto, con scarpe da trail che mi ha causato fastidi multipli. 

 
Sono comunque contento del mio campionato, ora sotto con la mitica GIPIGIATA!!!!  
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