
Oggiono 2019 – Comigius, Pier, Emi66, GioDos 

 

Giuseppe C. 

@Oggiono 
 
Il lungo da 30 km è veramente un ottimo trail con 700 mD+:un bel campo di allenamento. 

Sebbene fossimo in pochissimi su quella traccia (e non parlo dei Gipigioni, ma di tutti i partecipanti), le indicazioni
sono state ottime. 

Voleva essere l'ultimo assaggio prima della LUT, per far sentire alla testa la fatica e la bellezza che troverà 
decuplicata in quelle (spero!) 24h da trascorrere sulle Dolomiti intorno a Cortina. 

La caviglia e la tibia dx doloranti dopo le tre "batoste" date durante il trail degli Altipiani, hanno risposto 
abbastanza bene. Resta ancora un indolenzimento alla tibia, che spero possa rientrare prima del 28. 

Oggiono è quindi stata un'ottima proposta del consiglio (per me era la prima volta): una tapasciata lontana ma di 
certo ne è valsa la pena! 

Ciao Giuseppe  

postato da Comigius il 16/06/2019 15:39 

 

 

 

Pierangelo 

@Oggiono:  
concordo in pieno con Comigius, perché quella di stamattina è stata in assoluto una delle più belle tapasciate cui 
abbiamo partecipato. 

Certo anche la giornata splendida ha contribuito ad alimentare gli straordinari panorami (lago, Grigne, 
Resegone, etc.), così come i tratti lungo il lago, davvero belli, molto piacevoli e corribili. 

Io ho fatto la 21, che in realtà erano quasi 22 e, anche per la fatica della "Belladormiente" non ancora smaltita e 
la caviglia ancora dolente, me li sono presi belli tranquilli, godendomi così sia la corsa che i paesaggi. 

Ultima nota, anche questa positiva, l'organizzazione in generale, percorsi segnati benissimo con un sacco di 
personale di servizio, ritrovo ottimo e anche un ampio parcheggio (prato) a poche centinaia di metri. 

Insomma, credo che la grande "qualità" della corsa abbia ampiamente ripagato i 35km e i 40m necessari per 
arrivarci.  
 
Peccato solo che diversi soci se ne sono rimasti a casa, perché si sono persi davvero una gran bella corsa e, così 
facendo, con "solo" 60 gipigioni, siamo risultati il terzo gruppo, "battuti" dai soliti "Marciacatatesi" (primi con 87) 
e il "Gir di munt" (73), che da quelle parti sono di casa e fanno sempre il "pieno".  

postato da Pier il 16/06/2019 20:17 
 

 

 

 



 

 

Emilio R. 

Concordo pienamente con quanto scritto da Pier. Mi sembra che sempre domenica ci fosse la corsa a Pontida, 
ma questa di Oggiono (a parita' circa di distanza da Gorgonzola) risulta sicuramente più piacevole e panoramica.

Quindi complimenti per averla proposta. Io ho corso la 21 Km con GioDos che alla fine aveva il torcicollo a forza 
di controllare dove fossi finito...... 

Alla prossima.  

postato da emi66 il 18/06/2019 17:31 
 

 

 

 

Giovanni D. 

@Oggiono: 
Anch’io due righe sulla trasferta di domenica. 

Siccome mi piacciono particolarmente i percorsi che comprendono un po’ di tutto, ancora meglio se presenti 
anche fiumi laghi o simili, direi che la corsa di Oggiono ha soddisfatto appieno queste caratteristiche , 
un’ottima scelta per gambe e occhi. 

Oltretutto molto ben segnata . 

La corsa è andata molto bene e in buona compagnia. 

p.s. X Emilio: nessun torcicollo anche perché parecchie volte ci siamo dati il cambio a tirare ..  

postato da GioDos il 19/06/2019 11:10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


