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Pierangelo 

@MV: 

Stamattina ennesima piacevole uscita a MV con altri 5 gipigioni (Flavio, Enri, Biagio, Tres e Angi). 
E' sempre bello correre lì, anche se lo si è fatto centinaia di volte, in ogni stagione e con ogni meteo, 
soprattutto quando la compagnia ti allieta il tempo e non c'è da "tirarsi il collo", in attesa di "tempi" 
(cronometrici) migliori che spero tornino presto.  

Anche ieri sera, nella riunione ufficiale del C.D. che ha deliberato le corse di marzo (vedasi il "Programma 
corse" sul sito), per il giorni 31 vi abbiamo messo la tapasciata a Montevecchia, che sarà (per tutti noi) sempre 
e comunque ben gradita. 

Come "Spedizioni" primaverili abbiamo inserito la bellissima "Marcia delle ville" (Marlia-Lucca), una rinomata 
tapasciata di 20.000 persone analoga alla "Montefortiana", i cui organizzatori erano venuti alla "Gipigiata" 
(attratti dal nostro "bicchiere ecologico"), invitandoci ufficialmente da loro.ù 

Szilvia e AndreaB, da ritorno dall'Orcia del giorno prima, vi passeranno, così come Koby, mentre io e Anna ci 
stiamo facendo un pensierino, anzi, di più, perché con Silvia e Lino vi abbiamo già prenotato due camere per il 
27, così ne approfitteremo per visitare Lucca, che ha un centro storico molto interessante e carino. 

Altra "Spedizione" è stata proposta al "Trentino Garda Trail", del quale ho già parlato, che ha già avuto 
parecchio interesse (solo di "consiglieri" almeno 4). 

Per il "Dolomiti Beer Trail" invece, oltre alla necessità del pernotto, occorre anche tenere presente il traffico 
che si troverà ad andarci, visto che è il w/e di Pasqua. Comunque, se c'è qualcuno interessato io, "gamba" 
permettendo, ci sono. 

Come "Sky" estiva rilancio ancora sul "Pizzo Stella Sky Race" del 14 luglio, a Campodolcino (valle Spluga), 
anche se è solo 2 settimane prima di Premana. 

Unico problema (per me) è rimanere nei "cancelli" e nel tempo max (8ore), visto che i vincitori ne impiegano 
poco meno di 4 (sono 35km con 2650D+)... 

Guardate anche voi www.pizzostellaskyrunning.it leggendo in particolare la sezione "Dicono di noi" (simile a 
quella del ns sito) con i commenti dei partecipanti, poi me lo direte...  
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