
Liscate 2019 – Pier, Lino, Emilio66 

 

Pierangelo 

@Liscate: 
stamattina con un meteo inclemente che proprio non invogliava per niente a correre, quasi 70 gipigioni si sono 
presentati alla tapasciata di Liscate, con il nostro "canonico" 1° Gruppo, quasi "doppiando" il secondo. 

C'è da dire che la corsa è stata purtroppo un "flop" dal punto di vista della partecipazione in generale, che è 
stata dai 300 ai 400 podisti, come hanno detto gli stessi organizzatori. 

Pochissima gente quindi e quasi "nessuno" sulla 21km, sulla quale, dopo il relativo "bivio", abbiamo trovato 1 
solo podista "non GPG"... e non sto affatto scherzando! 

Pur riconoscendo le traversie non indifferenti che il territorio circostante ha subito negli ultimi anni (con la varie 
nuove strade, BreBeMi in primis), che hanno di fatto "intrappolato" la corsa, credo che però gli organizzatori 
avrebbero potuto fare un po' di più di un "A/R" quasi "secco", tra le campagne, con qualche cavalcavia che, se 
non altro, dava un minimo di variazione alla monotonia generale. 

La segnalazione è stata del tutto assente, nessun cartello o freccia, ma per fortuna c'erano parecchi addetti agli 
incroci (che peraltro non sono stati nemmeno tanti). 

Niente "km" e nemmeno i consueti nastrini vari ma solo suggerimenti "a voce" dai vari addetti... del tipo "qui a 
sinistra e poi là in fondo a destra"... 

La pochissima gente ha però reso molto "ricco" il ristoro finale, dove, tra torte, focacce e panini, ho degustato 
anche un ottimo Bonarda "secco", proprio come quello che piace a me. 

Ho corso con EmilioR, GioDoss e Lino, che però ben presto si è dovuto fermare per una contrattura e tornare 
all'arrivo. Un vero peccato, tanti auguri ma, come gli ho detto, non è nulla di grave e si riprenderà presto. 

Abbiamo così ripetuto il piacevole "gruppetto" di domenica scorsa a Marlia, rispetto al quale mancava solo 
Koby. 

Il ritmo è stato discreto, con qualche allungo nel finale di Emilio (qualche km a 5m) che evidentemente vuole 
preparare la gamba per la "Sky" di Esino che faremo insieme il 19 e alla quale sto convincendo anche GioDoss 
a venire. 

Insomma, clima sia meteo che in generale abbastanza mesto, con gli organizzatori giustamente abbacchiati e i 
podisti parecchio bagnati e, credo, anche un po' delusi, come lo sono stato io, ricordandomi come diversi anni 
fa' questa fosse davvero una bella corsa, che entrava pure nel mega parco dell' Invernizzi. 

Vabbè i tempi cambiano... non c'era la BreBeMi (anche oggi assolutamente deserta) ma si aveva molta bella 
campagna... che ormai solo i "vecchietti" come me possono ricordare... mi dicono che è "il nuovo che avanza" 
ma, su queste cose (e non solo) io preferisco di gran lunga il "vecchio"! 

postato da Pier il 05/05/2019 16:19 

 

 

 

 

  



Lino 

@Liscate: 
Faccio subito una premessa, sto bene, al di la di tutto, pensavo che fosse più dolorosa la contrattura al 
polpaccio, dopo solo 6 km. 

Come dice Pier, eravamo in 4 a fare la 21 km, sotto una pioggia non troppo forte, e parecchio vento che ci ha 
accompagnato per tutto il tempo, io per poco... ^_^ 

Che dire, ringrazio Pier, Emilio, che è addirittura tornato indietro a vedere come stavo e GioDoss, grazie di 
cuore. 

Mi spiace solo che dovrò fermarmi, vedremo quanto, domani andrò da Grandinetti per valutare il tutto 

Spero di non aver compromesso il tratto finale di 20 km che farò al Passatore con Mich, vedremo che fare. 

Ma nonostante tutto non mollo.  

postato da Lino il 05/05/2019 19:38 

 

 

 

Emilio 

Commento a Liscate. 

Se non fosse stato per i gipigioni sarebbe stata una tapasciata fantasma. 

Note positive la compagnia e i ristori abbondanti (presumo sempre per la mancanza di partecipanti). 

Sono contento che Lino stia bene, speriamo in una "prognosi" che ci permetta di vederci domenica a Masate....

Per il resto mi rimane un'unica curiosità. Com'e' possibile che a Liscate in qualsiasi direzione andassimo e in 
qualsiasi punto del percorso fossimo eravamo costantemente controvento e con la pioggia in faccia? qualcuno 
ha una spiegazione "scientifica"? 

Apriamo un dibattito. 

Complimenti a Elena (mia moglie, ieri festeggiato 23 anni di matrimonio.......) per la tenacia nel correre i 21 km 
in condizioni avverse, peraltro con buonissima andatura (ma era scortata da Giovanni......). 

 
Saluti e alla prossima.  

postato da emilio66 il 06/05/2019 10:02

 


