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Pierangelo 

@Groppello:  
stamattina credo si sia vissuta una delle più belle, serene e allegre "partenze" che il GPG'88 abbia mai fatto 
nella sua ormai più che trentennale storia. 

Innanzitutto tutti "ligi" ad aspettare le 8 in punto, a parte i nostri "camminatori", che, giustamente preferiscono 
"portarsi avanti", anche per essere poi superati dal "gruppone", con saluti e simpatici schiamazzi vari. 

Già nei minuti precedenti, da Sly, si è "celebrato" il "Capolista" Seba, con ovazione, applausi e "auguri" vari, 
poi, appena partiti, ripeto, tutti insieme che sembravamo il "Giro d'Italia", ecco lui a "tirare" il Gruppo, a ritmo 
sostenuto, senza che nessuno osasse passargli davanti, per tributare il giusto "onore" al primo in classifica. 

Ovviamente le battute scherzose sono state innumerevoli e solo a Canonica (quindi verso il 4° km) qualcuno 
dei "Top" ha allungato decisamente, con Seba che "rispondeva" però per le rime. 

Insomma, è stata davvero una cosa molto simpatica e credo unica, immortalata anche da una bella foto (che 
metterò sul sito), scattataci da Lino che, con uno scatto faticoso, si è portato davanti qualche metro per 
fotografarci.  
Cosa dire quindi? bravi e... grazie! 

Inutile sottolineare che, nonostante i quasi 20 soci andati a Zandobbio (una corsa molto lontana ma che 
"merita" assolutamente tutti quei km), gli oltre 80 gipigioni di Groppello ci hanno permesso di essere ancora e 
di gran lunga il 1° Gruppo, per la quinta volta su 5 corse... cosa dire quindi? 

Ancora bravi e grazie! 

Il percorso è stato molto bello, con lunghi tratti lungo il naviglio e soprattutto di sentiero "boschivo" lungo 
l'Adda, anche per chi ha fatto la 9km (come Anna e Silvia), che così se la sono veramente "goduta" alla grande.

Ottima la sorveglianza e, nonostante mancasse qualche cartello, ho fatto i complimenti ai simpatici amici 
"Rudun", che hanno organizzato davvero una bella corsetta, con spettacolare "arrivo" a lato del naviglio e della 
mitica "ruota" di legno, meta di nostre innumerevoli corse e passaggi in bike, della quale ormai conosciamo 
ogni dettaglio, ma sempre e comunque molto caratteristica, anche quando, come oggi, l' acqua bassa del 
naviglio non le consentiva di "ruotare".  

postato da Pier il 03/03/2019 14:33 
 

 

Marco T. 

Groppello: bella corsa questa mattina a Groppello, confermo quanto già detto sulla partenza, percorso molto 
divertente con qualche strappetto in salita, io sono rimasto con il gruppo "del Primo" per una decina di 
chilometri, poi mi sono attaccato al treno Raffa e diciamo ho "tarellato" fino all'arrivo, ringrazio Raffaele per 
avermi apettato nel finale. 

Buoni i ristori, un po' meno i parcheggi, ma nel complesso una ottima tapasciata. 

Brava anche Manuela e Silvia per i loro 9km di percorso. 

Nota informativa: dopo 5 anni dalla mia ultima maratona su "bitume", ho deciso che quest'anno volevo 
ritornare a correrla e ho colto l'occasione presentatami da Manuela e mi sono iscritto alla maratona dell'isola 
d'Elba il 5 maggio e Manuela alla 10 non competitiva, ovviamente vado per il week-end se c'è qualcuno del 
GPG che è interessato o ci sta pensando lo invito a vedere il sito www.maratonadellisoladelba.it, i prezzi sono 
abbordabili. 
 
Ciao 
M3S  

postato da MarcoTre il 03/03/2019 15:51 
 



Lino 

Groppello:  

Bella corsa stamattina, sono contento che la foto fatta stamattina sia piaciuta al Presidente, e ad altri. 

I parcheggi li ho trovati abbondanti, sarà che sono arrivato con Sissy alle 7.20, ristori nella norma, non si può 
fare il paragone con il GPG'88.... 

Partenza in passerella per omaggiare Serra, che a ritmo "Serrato", sotto i 5 al km eravamo tutti allegri, felice è 
poco. 

Bel percorso con qualche strappettino interessante, un percorso niente male, visto che quando passo da quelle 
parti faccio sempre il solito giro, tutta alzaia da Bellinzago. 

Felice per le camminatrici che non mollano proprio mai.....  

postato da Lino il 03/03/2019 16:08

 


