
“Gipigiata” 2019 – Tich, Pier, Flavio, FabioP 

Marco F. 

@Gipigiata:parte dal sontuoso aperitivo di ieri con un Barolo del 2008 gentilmente offerto da Koby & mother e 
finisce con i molti complimenti ricevuti dai runners di stamattina.  

Gipigioni...tante formiche se diligentemente svolgono il loro lavoro sorridendo. Bravi tutti e un grande grazie. 

@Elenadoc: stamattina non ti ho fatto i complimenti....spero tu li accetti ora. Stai facendo le tue esperienze in 
questo sport circondata da tanti esperti e brave persone. Sempre più gipigiona... ormai non scappi.  

Complimenti ma.... non finisce qui mi aspetto ben altro da una come te.  

postato da Tich il 01/12/2019 16:48 

Pierangelo 

@Gipigiata:  
desidero ringraziare tutti i 120 gipigioni che stamattina hanno "lavorato" alacremente, diligentemente e pure sotto 
la pioggia, per permettere un'ennesima perfetta riuscita della nostra storica corsa. 
I complimenti ricevuti sono stati infatti tantissimi e li giro a tutti i suddetti soci. 

E' sempre antipatico e davvero non lo farei mai ma, vi assicuro, ci sono 3 straordinari gipigioni che meritano un 
"grazie" particolare, li cito in puro ordine alfabetico... Flavio, Mario e Sly! 

Il primo per una "tre giorni" full-time-GPG con me (con un suo giorno di ferie), iniziati venerdì mattina "segnando 
la 6km", andando a ritirare la spesa e poi le coppe con il suo furgone, portando il tutto a casa di Mario. Sabato 
"segnando" gli altri 3 percorsi e trasportando tutto il materiale (anche quello che ci conserva gratuitamente nella 
sua ditta) al centro sportivo e oggi, iniziando la "giornata" (come me), alle 5 di mattina. 

Mario ha messo come sempre a disposizione la sua taverna, che nelle ultime settimane gli abbiamo riempito di 
ogni tipo materiale, da quello gastronomico alle coppe; è stato sempre disponibile a venire con me ogni volta ce 
ne fosse stato bisogno e stamattina, visto la "Chiusura" di C.na Antonietta (dove da sempre faceva e gestiva lui il 
primo ristoro), ha fatto il suddetto nel garage/cortile di casa sua... portandoci 1700 persone! 

Per quanto riguarda Sly, beh, la gestione della enorme spesa alla Conad, quella finanziaria e delle iscrizioni, come 
sempre con enorme precisione e i calcoli che tornano all'euro, beh, davvero non so come faccia, tanto che per lei 
non riesco a trovare un aggettivo adatto! 

Venendo alla corsa vera e propria, è vero abbiamo avuto un netto calo di presenze rispetto all'anno scorso (record 
di 2600) ma credo che avere quasi 1700 partecipanti, in questo periodo dal meteo perennemente "in allerta", che 
per oggi prevedeva il diluvio universale (materializzatosi però a corsa quasi finita), sia un risultato in assoluto 
comunque straordinario. 

Abbiamo gestito ottimamente anche la prima vera e propria "emergenza-pioggia" al centro sportivo, spostando le 
premiazioni al coperto e mettendo due gazebi in più del solito al ristoro che, credo, abbiamo svolto la loro 
funzione al meglio. 

Ci è avanzato parecchio materiale gastronomico, che cercheremo di distribuire il più possibile al pranzo sociale, 
per il quale abbiamo raggiunto oggi il "Sold-out" con 101 partecipanti. 

Ieri sera e stamattina, inizialmente ero molto sfiduciato ma poi, grazie anche alla gentilezza di "Arrigoni formaggi" 
che ci ha ritirato tutto l'invenduto (cosa che ci ha permesso di non andare "in rosso") e, soprattutto, vedendo 
ancora una volta la grande disponibilità dei soci e la soddisfazione dei partecipanti, sto già pensando a qualche 
possibile miglioria per l'edizione 2020... 

Grazie ancora a tutti, W il GPG e W la Gipigiata!  

postato da Pier il 01/12/2019 20:34 
 



Marco F. 

Pier sono d'accordo con te anche stavolta. Sly Mario e Flavio sono unici e la nostra fortuna è che giocano con 
noi. Si distinguono non solo con la Gipigiata ma anche durante tutto l'anno. Superlativi.  

postato da Tich il 01/12/2019 20:46 
 

 

Flavio 

Parlo per me ma penso che sia il parere anche degli altri. 

Se c’è una persona da ringraziare è solamente il nostro Presidente. 

Noi ci limitiamo ad aiutarlo negli ultimi giorni ma, vi assicuro la preparazione della Gipigiata incomincia dai primi 
di luglio. 

GRAZIE PIERO 

E grazie a chi a contribuito alla riuscita, ormai abbiamo raggiunto quasi la perfezione. 

Grazie in particolare agli amici che segnano i percorsi al sabato mattina con i relativi aperitivi, quest’anno 
indimenticabile quello offerto da Koby 

Grande GPG  

postato da Flavio il 03/12/2019 21:03 
 

 

Pierangelo 

Grazie Flavio ma, ripeto, senza di te, Mario e Sly la "Gipigiata" non si potrebbe fare. 

Inoltre, senza i nostri fantastici e disponibili 120 gipigioni che ci "lavorano", non potrebbe mai avere la qualità 
che ha raggiunto e che tutti ci riconoscono. 

In poche parole, "Grande GPG"!  

postato da Pier il 05/12/2019 12:00 

 

Fabio 

…”Partecipato per il quarto anno consecutivo. Non posso che ribadire che si tratta verosimilmente della 
migliore tapasciata in assoluto. 

Ritrovo dentro un centro sportivo, al caldo, come già scritto. Nessun problema di parcheggio, almeno per chi 
arriva entro un orario decente. Imponente schieramento di volontari. Impossibile sbagliare percorso.  

Cartello ogni due km che coincideva con il mio GPS. Abbondanti ristori, sia sul percorso che quello finale; 
compreso il ristoro per celiaci. Non per niente è la più frequentata" 

Commento estratto dal sito “Running forum”....  

postato da Fabio P il 05/12/2019 18:19 
 



Pierangelo 

Grazie Peroz! 

Fa sempre piacere veder riconosciuto il ns lavoro!  

postato da Pier il 06/12/2019 10:54 
 

 

 

 

 

 


