
Pozzuolo Martesana 2018 – Pier, Peroz 

Pierangelo  

 Certo i paesaggi di Pozzuolo e dintorni sono lontani anni-luce da quelli dell'Orcia... ma devo dire che ritornare a 
correre con il "mio" bel Gruppone di amici è sempre una gran bella cosa! 

Prima di partire si scambiano battute di ogni genere (e stamattina c'erano molti "argomenti" in ballo), si fa una 
foto tutti insieme sotto il Gonfiabile (ce la scatta un fotografo dell'organizzazione), si parte tutti insieme in una 
grande scena che solo noi gipigioni sappiamo creare e si corre sempre con qualcuno... ma che bello, così 
dovrebbe essere sempre! 

Eravamo un'ottantina con il consueto 1° Gruppo, alla partenza (che dò io), mi lasciano davanti per qualche 
centinaio di metri e così, mentre mi volto a implorare i più forti a muoversi... vedo una fiumana interminabile di 
magliette bianche, tutte griffate GPG88... che spettacolo e, da presidente, che grande orgoglio e soddisfazione! 
E pensare che non eravamo nemmeno tutti quanti, perchè, come sempre succede, diversi soci partono prima 
delle 8 e altri invece arrivano più tardi. 

Corro così la 21km con Angelo, Marco, Cris, Peroz e Lele e, quando negli ultimi km (dove ho un po "pagato" i 50 
di domenica scorsa) questi mi lasciano, vengo raggiunto da GioDos... e corro il tratto finale chiacchierando con 
lui.  
Insomma, per me e per la mia "filosofia di corsa", è stata una domenica veramente "come si deve"! 

I percorsi (tutta campagna), secondo me non sono poi stati nemmeno male, ovviamente in rapporto alla zona, 
così martoriata da TEEM, BREBEMI e treno ad alta velocità. Certo che, una volta arrivati ad Albignano, una 
"puntatina" verso la Muzza la si poteva fare, visto che ha un argine sterrato molto bello per correre... invece di 
fare alla fine quella noiosa "puntata" verso Melzo, con A/R... però va bene anche così. 

Piuttosto carenti mi sono invece sembrati il pacco-gara (che per fortuna non ho preso).... davvero troppi 6e per i 
soliti pelati, farina, etc. e la premiazione, dove come 1° Gruppo ci hanno dato solamente una misera coppetta, di 
quelle che noi alla Gipigiata diamo ai Gruppi più piccoli, come consolazione... 

Tornando alla corsa, come detto, forse avrei dovuto fare la 14km, perchè negli ultimi km ho faticato parecchio, 
ma non me la sono sentita di fermarmi dopo poco più di 1h di corsa... dopo che domenica scorsa ne ho corse più 
di 6! 

Domenica prossima altra corsa analoga a Liscate... i tanti gipigioni che amano correre vicino, senza badare 
troppo ai paesaggi, quest'anno saranno proprio soddisfatti... abbiamo infatti avuto, di fila, Inzago, Trezzo, 
Cologno, Cambiago, Pozzuolo e ora Liscate... 

Sempre e comunque... un grande GPG!  
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Fabio  

@Pozzuolo: concordo con il Presidente sulla tapasciata di Pozzuolo, tutto sommato positiva; forse gli 
organizzatori potevano fare qualcosa di meglio sfruttando meglio la campagna circostante anche se a loro 
discolpa teem, tangenziali e ferrovie non li aiutano. 

Bella la sensazione di correre in gruppo dopo i diversi km solitari di sabato scorso 

Peroz  
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