
Boltiere 2018 – Pierangelo Gargantini 

 

Come ho appena scritto sul ns sito, ieri è stata una grandissima giornata per il GPG'88 e per i suoi 
gipigioni, sia per la straordinaria "presenza" a Boltiere (ben 95!) che per la bellissima, 
organizzatissima e, come sempre, riuscitissima "Spedizione" al Brunello Crossing, per la quale 
ringrazio ancora una volta la nostra Szilvia! 

A Boltiere, come Gruppo, non ci eravamo mai stati ma, essendo vicina, FIASP e ben organizzata, 
l'avevo proposta ai consiglieri, anche perchè ne avevo sentito parlare abbastanza bene. 

Credo che tutto sommato la corsa abbia rispettato le nostre previsioni, perchè, a parte i primissimi 
km su asfalto in paese, tra ville e capannoni, per il resto la corsa si è sviluppata nelle campagne e, 
sul "lungo", per parecchi km lungo il bell'argine del fiume Brembo. 

Alla fine gli organizzatori (che non sono un gruppo podistico ma la locale "Croce Bianca") ci hanno 
ringraziato moltissimo ed erano molto soddisfatti della partecipazione (circa 1900 persone 
nonostante la concomitanza con la più bella ma anche "bagarinatissima" corsa di Ambivere). 

E' stato bello partire tutti insieme alle 8 in punto e per me lo è stato ancora di più perchè sono 
riuscito a fare diversi km in compagnia di molti altri gipigioni e tutta la corsa con il grande "Koby", 
che mi ha aspettato e fatto da lepre sino al traguardo. 

Sono molto soddisfatto anche perchè sono riuscito a tenere un passo (per me) discreto, attorno ai 
5m/km per quasi tutta la corsa, che ho finito in 1h41m, stanchino sì ma stavolta non più "distrutto" 
come mi era capitato nelle ultime due domeniche per via dell'influenza che mi aveva messo ko. 

Certo che ho pensato moltissimo agli amici che erano al "Brunello"... che mi hanno pure dedicato un 
breve a simpaticissimo video prima di partire... sono stati tutti dei grandi, come sempre, con anche 
delle prestazioni tecniche di altissimo livello (Marta e Aleb su tutti), che tengono alto il nome del 
GPG'88 anche dal punto di vista agonistico e "qualitativo". 

Un "bravo" va anche all'amicone Rocco, che ha "rotto" il muro dell'1h40m sulla "Mezza" ma che può 
ancora migliorare molto, perchè (beato lui) è ancora "giovane e forte", quindi perfettamente "adatto" 
a quella distanza. 

PS: per quanto riguarda i punti... si sa che è impossibile accontentare tutti ma il GPG'88, come da 
Statuto, deve "premiare" tutti, non solo i "Top", per cui in primis deve esserci la "presenza" con il 
Gruppo e poi, ovviamente, la parte tecnica. i km, etc.  

postato da Pier il 12/02/2018 10:28 
 

 


