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Marco F. 

Stamattina ho corso a Calusco. Ringrazio i miei amici per i numeri voli e vani tentativi di farmi recuperare.  

Sono scoppiato e non ne avevo più. Il percorso della 13 onestamente non mi è piaciuto per niente. GPG arrivato 
primo .... non fa più notizia... 

Buone corse.  

postato da tich il 17/02/2019 12:58 

 

Giuseppe 

@Calusco 
 
Scoccano i rintocchi delle campane. Sono le OTTO in punto. 

Mi guardo intorno e sono attorniato da decine di Gipigioni, tutti pronti ad una battuta, ad un commento sul tuo 
stato di forma, a quale 100 km stai preparando. 

NO! NO! Non è proprio andata così. 

Scoccano i rintocchi delle campane. Sono le OTTO in punto. 

Mi guardo intorno e sono...SOLO! 

Veramente non capisco! 

Anche a me è capitato per impegni (o per evitare gli sfottò di Pier) di partire in anticipo, ma Santo Iddio, cosa 
ti costa aspettare dieci minuti e partire tutti insieme? 

Inoltre a me piacerebbe fare una foto tutti insieme. Resta un ricordo per tutti. Fra 20 anni quando riguarderò 
indietro ai "bei" tempi "corsaioli", riguarderò i vostri volti e tanti ricordi ed emozioni torneranno alla memoria 
(se non avrò l'Alzheimer!...nel frattempo...). 

Pier ha le sue "fisime" ma su questa non riesco a dargli torto! E' un piccolo gesto di attenzione, ma di amicizia, 
di compagnia, di appartenenza ad un gran bel gruppo. 

Settimana scorsa, quando lui mancava, è andata anche peggio: l'anarchia più totale. 

Ragazzi, in questo non vi capisco! Poi è giusto che ognuno corra al suo ritmo, ma almeno trovarsi insieme al 
VIA! 
 
Non chiedo scusa per lo sfogo, perchè un gruppo si riconosce anche dalle piccole cose...come aspettarsi alla 
Domenica mattina. 

Giuseppe 

postato da Comigius il 17/02/2019 15:44 
 

 
 
 



Pierangelo 
@Calusco: 

gran bella corsa, ottimamente organizzata in una splendida giornata, con "chicca" del 1° Gruppo (con ben 94 
gipigioni presenti)! 

Voglio esaminare le varie peculiarità una ad una, lasciando per ultima la cosa che più mi preme, cioè la 
partenza tutti insieme alle 8.00... 

Iniziamo dalla logistica, oratorio in pieno centro paese ma tutta una serie di enormi cartelli "P" che ci hanno 
indirizzato a un parcheggio enorme, a poche centinaia di metri dalla partenza, ancora tutto vuoto alle 7.30, 
con una decina di CC che lo sorvegliavano… quindi, voto massimo! 

Il percorso, a parte i primi km nei dintorni dell'"Ecomostro" che contraddistingue Calusco (il cementificio), si è 
scesi lungo l'Adda e lo si è costeggiato, sempre su bei sentieri ondulati, per moltissimo. 

La 18 e la 22 sono arrivate sino a Imbersago, al "traghetto di Leonardo" e, mentre la 18 saliva a destra e 
ritornava indietro, la 22 ha proseguito, costeggiando il fiume per diversi altri km. Sempre e solo sentieri e 
boschi a lato dell'Adda. 

Poi si è ritornati indietro, con più asfalto, salendo alla fine la lunga salita della collina di Imbersago, per poi 
scendere in paese. 

Il tutto ottimamente presidiato da molti addetti e ben segnalato, quindi, anche qui, voto molto alto! 

Dei ristori posso dire poco perché ne ho fatto uno solo (quello a metà percorso, come mia consuetudine), però 
immagino che siano stati buoni, almeno "a vista" lo sembravano. 

Della mia corsa, sempre con M3S e poi raggiunti da altri gipigioni partiti dopo, sono molto contento, sia per i 
dolori (finalmente praticamente a zero), che per la "gamba", che però è ancora molto lontana da quella che 
vorrei avere, anche se non mi lamento. 

Veniamo infine alla partenza… 

Da diverse domeniche, sia per aiutare Silvana che per trovare parcheggio più vicino, preferisco partire un po' 
prima del solito, quindi, anche stamattina alle 7.40 ero già da Sly. 

C'erano anche altri soci e altri ancora ne sono arrivati poco dopo, tutti che fremevano, dicendo che faceva 
freddo (non era affatto vero perché eravamo a 2-3°C) e che volevano partire. 

Nonostante i miei tentativi in molti sono partiti alle 7.50... 

Io ho "resistito" con il gruppetto degli amici di Bussero ma poi, quando sono partiti anche loro (alle 7.55), per 
non rimanere solo, sono partito con loro. 

Poi ho saputo che invece molti sono arrivati puntuali e mi è spiaciuto molto non essere lì anch'io. 

Insomma, non posso fare tutto io… vorrei che anche altri soci prendessero posizione su questa questione e, 
come me, invitassero gli altri a rimanere sino alle 8, perché già "rompo" in mille modi e ora mi sono un po' 
stancato di "rompere" anche su questa cosa. 

Parlo, parlo, scrivo, scrivo, ma poi in pochissimi leggono o ascoltano, quindi, d'ora in avanti, io aspetterò 
sempre le 8 in punto, a costo di correre poi da solo. 

Insomma, quando è estate vogliono partire tutti presto perché fa caldo… ora idem perché fa freddo… 
vedremo in Primavera che scusa si inventeranno pur di non aspettare le 8... 

postato da Pier il 17/02/2019 16:50 

 
 
 



Lino 
@Calusco: 

Io ho fatto la 13 km, che erano 12 esatti, va be, a parte questo vedo partire tutti un pochino prima, ma non 
importa, purtroppo siamo davvero in tantissimi, ma essendo libera, ognuno fa ciò che vuole, io invece sono 
partito alle 8.04, perchè sono tornato alla macchina e mi sono cambiato che avevo freddo. 

Parliamo della corsa, un pochino bruttina a mio avviso la partenza, parto con Mich, Serra Gibo ed Emilio ma 
non gira per niente, tornare a casa alle 2 di notte non ha giovato, perchè ho corso addormentato. 

Poi qualche saliscendi e una salita molto bella, ma oggi non andavo proprio, ringrazio Mich per avermi 
aspettato più volte, un vero signore in questo. 

Ristori molto forniti direi, parcheggi ottimi, a 100 metri dal ritrovo. 

postato da Lino il 17/02/2019 17:16 

 
 

Fabio 
 

@Calusco:  

a me e’ piacuta molto, a livello di paesaggio tolti i primi km in paese poi quasi tutti in boschi e lungo 
l’Adda (praticamente si percorre l’argine al contrario rispetto alla tapasciata di Villa d’Adda). 

Organizzazione perfetta sia per i parcheggi, i ristori e la segnaletica (eccetto il cartello del 18 km che da 
sballato). 

Corso con Fabrizio praticamente per tutto il percorso che ringrazio per avermi aspettato alla fine quando 
ormai non ne avevo più. 

Saluti 

Peroz 

postato da FabioP il 17/02/2019 19:23 
 

 

 

 

 

 

 


