
Pagnano di Merate 2019  

Pierangelo 

@Strapagnano: 
stamattina, oltre al grande piacere di rivedere parecchi gipigioni (in tutto saremo stati una ventina) ho corso quella 
che ritengo in assoluto una delle 2-3 più belle tapasciate della Lombardia, se non addirittura la più bella di tutte 
tenendo conto di tutte le sue peculiarità. 

Si è subito entrati nel Parco del Curone e poco dopo si è arrivati alla "nostra amata" Montevecchia, percorrendo alcuni 
tratti a noi ben noti e altri del tutti nuovi, più a nord, verso Olgiate Molgora e la stessa Merate. 

Percorsi quindi, per me, bellissimi oltre che discretamente impegnativi, soprattutto sui "lunghi" (22 e 26km) che sono 
saliti a MV "alta" da quel bellissimo, tosto e infinito sentiero che parte giù nel bosco da "Ca' soldato". 

Segnalazioni e custodia come meglio non si poteva, con moltissimi cartelli e personale di servizio. 

Ristori tanti e a dir poco straordinari (soprattutto i primi che, ahimè, io salto sempre), che sono la vera "chicca" di 
questa fantastica corsa che, non a caso, anche oggi ha avuto circa 4000 partecipanti. 

Parcheggi anch'essi "Top", con tanto di numerazione e addetti che ti "guidavano" negli ampi prati adiacenti al ritrovo.

Ritrovo ottimale (un oratorio), spazioso e dotato di tutto quello che serve prima e dopo la corsa. 

Il riconoscimento non l'ho preso ma anch'esso era decisamente "OK", cioè o una ricca borsa gastronomica oppure una 
bella maglietta azzurra (e semi-tecnica) della "Strapagnano", che mi sono poi pentito di non aver preso per Anna. 

Insomma, se non si è capito, invito tutti i gipigioni che vi hanno partecipato a fare il "Sondaggio-corsa" sul nostro sito, 
nel quale io darò "5 Stelle" a tutto quanto! 

Per quanto riguarda la "mia corsa", ho fatto la 22km (molto abbondante, che non finiva mai…), a ritmo un po' ridotto 
ma costante, per testare sia la mia anca (che mi dà noia da un paio di mesi) che la "distanza", in vista del "Monviso 
Trail" che dovrei fare domenica prossima (23km con 1800mt D+). 

Il responso è stato (timidamente) positivo, perché ho finito abbastanza bene nonostante il solito caldo… sperem in 
ben!  
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Fabio 

@Strapagnano: concordo con il Presidente circa i commenti sulla tapasciata di Pagnano. 

Organizzazione eccellente sotto tutti i punti di vista.  

Fatta la 26, il numero dei ristori è impressionante (11!), percorsi segnalati e presidiati perfettamente; 
sicuramente una delle tapasciate migliori della Lombardia.  
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