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Lino 

@Villanova di Bernareggio, oggi prima di campionato, nonostante il tempo davvero incerto, 76 gipigioni si sono 
presentati a questa corsa, ho fatto la 14 km, praticamente corsi nel fango, come piace a me, forse un pochino 
troppo. 

Ho corso con MarcoTres per metà corsa, ma poi complice il terreno difficoltoso ho mollato, soddisfatto della mia 
prestazione, migliorato di 2 minuti circa, con condizioni davvero dure. 

Contento di vedere Sissy che non molla, brava Manuela. 

Ringrazio Marco per avermi aspettato parecchie volte, ma é stato giusto farlo andare, visto che lui faceva il lungo 
con Vaselli.  

postato da Lino il 03/02/2019 14:43 

Pierangelo 

@Villanova:  
grande inizio di "Campionato", con una grande presenza di gipigioni che stavolta, ligi come non mai, alle 8.00 si 
sono fatti trovare puntuali alla riga di partenza. 

Mi è spiaciuto non fare una foto perché era davvero un momento da immortalare, un "gruppone" così lo si vede 
solo alle partenze delle tappe del "Giro d'Italia"! 

Ringrazio quindi tutti i suddetti gipigioni, anche per l'allegria pre/post corsa, in quel bar dove c'erano Sly e Cris, 
che sembrava la nostra sede, pieno com'era di maglie GPG! 

La corsa mi è piaciuta parecchio, soprattutto per la tanta campagna e il tanto fango (anche misto a neve) che 
hanno ben "giustificato" le mie scarpe da Trail. In effetti ben mi ricordavo dall'anno scorso dei tratti fangosi ma 
oggi sono stati davvero tanti e, secondo me, hanno reso ancora più bella la corsa, che è stata pure 
leggermente ondulata, quindi mai monotona. 

Ho corso sempre con Manu e Lele, con i quali ho chiacchierato (anche animatamente) per tutto il tempo, anche 
di cose "GPG" che mi stanno a cuore, tanto che i km sono volati e all'arrivo, trovando Anna e gli altri che 
aspettavano la premiazione, ho fatto un trionfale "V" con le dita urlando "Sono arrivato primo"... già, perché la 
soddisfazione che mi ha dato questa "corsetta", corsa in piacevole compagnia, per me è stata la stessa di una 
"Vittoria".  
 
@Instagram: informo che ieri ho creato l'account di questo social del GPG (gpg88_gorgonzola), per cui invito 
tutti i soci che ce l'hanno a "seguirlo" e tutti gli altri a farsi questo semplicissimo strumento "informativo", 
perché, piano piano, quando avrà raggiunto un numero adeguato di "followers", sostituirà la mia email 
settimanale.  
In esso vengono pubblicate le info "flash", i volantini, le foto e quindi è un canale di comunicazione immediato, 
monodirezionale e semplice che venerdì sera il C.D. ha deciso di implementare e utilizzare. Detto, fatto!  

postato da Pier il 03/02/2019 19:08 

Emilio 
Bella corsa a villanova, molto fangosa ma almeno senza pioggia. Corso 1 21 Km in compagnia del "gruppo 
Bussero" (Paolo-Gibo-Andrea) piu' Giovanni (Dossena) e Kobi. Molto divertente.  

Ai 18 km ero in difficolta' ma ho tenuto il passo fino alla fine.... Alla prossima, speriamo sempre piu' numerosi.

Saluti.  

postato da emilio66 il 04/02/2019 12:01 
 


