
“Diagonale” 2019 – Gipigioni vari 

Pierangelo 

@"La Diagonale": 

Come ho scritto e dettagliato sul ns sito, domattina, verso le 7, passerà da Gorgonzola la staffetta podistico-
benefica denominata "La Diagonale", partita da Trapani il 18 agosto e che terminerà a Genova domenica 
prossima, dopo aver percorso circa 3000km. 

La frazione "Treviglio-Monza", che transiterà sull'alzaia Martesana, è stata gestita e organizzata dal nostro 
Rocco Cilla, del quale potete vedere il suo post descrittivo sia su Facebook che sul ns sito (in "News x i soci"). 

Noi del GPG88 (io e Anna) allestiremo un ristoro, per cui saremo lì, poco prima del ponte di ferro, ad aspettare 
il gruppetto di podisti, che speriamo sia però un bel gruppone! 

Sono infatti già 5 o 6 i soci che mi hanno detto che accompagneranno Rocco sull'alzaia, alcuni nel tratto 
Inzago-Gorgonzola e altri (credo Silvia e Koby) tra Gorgo e Cassina. 

Inutile raccomandare a tutti di indossare la maglia GPG, che ovviamente avremo anche io e Anna. 

Ricordo infine che la data e l'ora del "passaggio" da Gorgo è stata decisa a priori dallo staff organizzativo e il 
fatto che sia un giorno lavorativo per molti ovviamente ci spiace un po', perché altrimenti sono certo che 
avremmo avuto una partecipazione-GPG notevole, anche se sono comunque fiducioso per domani. 

Grazie quindi di cuore a chi parteciperà! 
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Rocco 

@LaDiagonale:  
ne approfitto per ringraziare tutto il gruppo e tutti i gipigioni intervenuti oggi.  

Mi dispiace che con altre condizioni di tempo ci saremmo potuti fermare un pò di più ma non fa nulla, i ragazzi 
hanno ancora da affrontare 700 km. 

Sono orgoglioso di aver partecipato a questa staffetta sia come aiuto organizzatore che come corridore, ha un 
bellissimo fine sociale ma soprattutto ha uniti tanti runner italiani passando per le questa fantastica nazione. 

Dopo la Sicilia con Tindari, la Sila Calabra, le Murge pugliesi, la mia splendida Napoli passando anche per 
L'Aquila e Norcia per me è stato un vanto e un onore farli passare da Gorgonzola e farveli conoscere. 

E ringrazio Pier che attraverso 4 messaggi WhatsApp (nel vero senso della parola) ha capito subito il valore 
dell'iniziativa.  

Abbiamo quasi raggiunto i 10000e e fondazione Vodafone ne donerà altri 5000 riuscendo a progettare e 
costruire delle gambe per bambini meno fortunati. 

Grazie ancora a tutti e buone corse 

http://www.ladiagonalechallenge.com/  
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Pierangelo 

@La Diagonale: 

innanzitutto desidero complimentarmi con Rocco e con tutti i ragazzi dello Staff, non solo per la bellissima 
iniziativa che hanno creato ma anche per l'incredibile mole di lavoro che una "Staffetta No-Stop" (24h su 24) di 
2 settimane e di quasi 3000km lungo tutta l'Italia comporta (io, nel mio piccolo, so bene cosa significa 
"organizzare" certi eventi...). 

Nel pieno rispetto dei miei principi, ho subito cercato di dare la massima disponibilità, sia personale che anche 
del GPG, coinvolgendo in primis i consiglieri, a questa iniziativa podistico-benefica di portata nazionale e devo 
dire che sono contentissimo del risultato ottenuto. 

Certo il periodo vacanziero ancora per molti e il "complicato" orario di passaggio da Gorgo avrebbero potuto 
creare ostacoli insormontabili ma, fortunatamente, grazie a una decina di grandissimi gipigioni (il primo dei 
quali è proprio Rocco) abbiamo svolto al meglio il nostro supporto, che non è consistito solo nel ristoro ma 
anche in diversi soci che hanno corso, già da prima delle 5, con il buio pesto, andando incontro alla staffetta 
sino a Inzago, per poi correre con lei sino a Gorgo o, addirittura, proseguire sino a Cassina (come per Koby). 

Ringrazio quindi di cuore sia Rocco che tutti i gipigioni che stamattina, con sveglia alle 4 (o anche molto prima, 
come per Rocco e Stefi, partiti da Treviglio alle 4.30), si sono adoperati per realizzare questo nostro grande 
obiettivo, cioè dare supporto a una grandissima e incredibile manifestazione podistica a scopo benefico e 
umanitario.  
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