
Robbiano di Giussano 2018 – Pier, Lino 

Pierangelo  

E' iniziato il nostro "Campionato" 2018 con la "carina" e non vicina corsa brianzola di Robbiano, ondulata, dai percorsi 
sempre dolci e mai troppo duri. 

Eravamo una ottantina e abbiamo fatto il 3° Gruppo, come era facile prevedere superati dai due grupponi quasi 
locali... i "Marciacaratesi" e "Ul gir de munt". 

E' stato davvero bello rivedere dopo tanto tempo tante belle facce di soci sorridenti, peccato solo che la mia invece... 
ahimè, arrivando da una settimana di influenza e febbre, era alquanto "sbattuta". 
Desidero ringraziare Comigius (lui ko invece per la caviglia dolorante) che, con grande senso di "gruppo" ha svolto il 
preziosissimo lavoro di "Assistente" a Sly, aiutandola sin dalla mattina prestissimo, anche a distribuire le ultime 
medaglie del "Campionato 2017" che ancora non erano state ritirate da alcuni soci. 

Partenza alle 8.00 in punto, tutti insieme con un bel gruppone festoso, proprio come piace a me, anche se purtroppo 
mancavano molti "amici" anche loro messi ko da malanni vari. 

Io dovevo vedere a che punto erano le mie "gambe", anche a fronte del prossimo "Brunello Crossing", dove sarei 
iscritto alla 44km... per cui mi ero proposto di partire e poi vedere come stavo... invece, quel bivio 15/25km arrivato 
troppo presto (dopo circa mezz'ora), mi ha fatto optare per la lunga... che poi ho ovviamente "pagato" alla distanza. 

Mi sono così gestito cercando di non andare in "tilt" e così, grazie anche alla compagnia nel finale del sempre 
simpatico ClaudioC, ho finito stanco si ma non distrutto come pensavo. 

Forse avrei dovuto fare la 15km, perchè sino a quella distanza stavo ancora abbastanza bene... ma ormai è andata e 
al "Brunello" credo che vi rinuncerò a malincuore ma usando, una volta tanto, la testa.  

Devo infatti riprendermi e ricaricarmi come si deve, in fondo ho appena fatto i 44km della Montefortiana e questi altri 
44 collinari, così a breve distanza, è forse meglio che li lascio correre a qualche altro gipigione che, beato lui, non è 
stato colpito (come molti di noi) da questa maledetta influenza.  
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Lino  

Prima di campionato, a Robbiano di Giussano si parte alle 8 in punto, bello partire tutti insieme, almeno 
per i primi 2 km si sta tutti insieme, davvero magico, poi dopo il "riscaldamento" ognuno va con il suo 
passo, io farò la 15 km, che dire, un bellissimo saliscendi continuo, tutta corribile, e così ho fatto, tutta di 
corsa, mai camminato, dislivello non troppo impegnativo sul mio percorso, ho avuto anche la carina idea 
a fare una foto.... a Pier e MarcoTres, anche a Seba credo, un pochino sfocata. 

Davvero una corsa bellissima, corsa 4 anni fa, perchè mi ricordavo del ristoro (PITSTOP) da gommista, 
chiesto a Pier della conferma. 

In salita mi diverto molto, in discesa recupero fiato, anche se un km in discesa l'ho "usato" per 
recuperare Casagrande e Girardelli.... 

Unica pecca i parcheggi, anche se sono arrivato alle 7 e 30, era già strapieno, ma credo solo perchè c'era 
tanta gente. 

Chiusa in 1:17:40s....  

Ottimo passo. 
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