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Depa 

Ma a Terno D'Isola per la "Terremotata" del 27/10 non si va????  

postato da DEPA il 10/10/2019 16:55 

 

 

Pierangelo 

@Depa: 

Come potrai immaginare, rinunciare a Terno d'Isola, per me che è una delle corse che adoro e preferisco, alla 
quale nei 27 miei anni di GPG avrò partecipato credo almeno 25 volte, è una "perdita" davvero notevole. 

Dopo una lunga discussione, l'altro venerdì sera in sede, alla fine abbiamo deciso di non andarci come 
"Gruppo" per diversi motivi che riteniamo più che validi. 

Come sai, il "dividerci" come Gruppo, comporta un onere notevole in termini di impegno e di lavoro per i 
consiglieri che se ne assumono la "Responsabilità" di andare dove non c'è Silvana e, negli ultimi anni, questo 
"lavoro" a Terno 8se ti ricordi) l'avevamo sempre fatto io e Anna. 

A Terno, come sai, ci sono percorsi lunghissimi, quindi occorre essere lì molto presto (almeno per le 7.00) e, 
come se non bastasse, le premiazioni le fanno alle 11, premiando un centinaio di Gruppi (locali, fuori regione, 
stranieri, etc.), per cui il "responsabile" deve rimanerci almeno sino alle 11.30 se non oltre. 

L'anno scorso poi la cosa (causa anche una pioggia a dirotto per tutta la mattinata) si è prolungata ancora di 
più e io e Anna letteralmente "morti" di stanchezza (io avevo pure corso), siamo arrivati a casa verso le 13. 

Pertanto noi due, dopo diversi anni, abbiamo deciso di non fare più i "responsabili" a Terno e, dal momento 
che nessun altro consigliere (per i motivi di cui sopra) si è proposto in tal senso, si è deciso di non fare più il 
"Gruppo", anche perché il loro viene alla "Gipigiata" solo per "presenza" con 10/15 biglietti e solo per 
ricambiare la nostra da loro. 

Se a tutto ciò si unisce il fatto che la maggioranza dei soci solitamente va a Vignate (dove c'è Sly) e altri ancora 
alla "Mezza" di Lodi, abbiamo ritenuto di non mettere in piedi una terza "divisione" del Gruppo per un numero 
limitato di soci che, se proprio ci tengono ad andare, o vi portano i volantini (facendo comunque un servizio al 
Gruppo) oppure ci vanno individualmente senza prendere punti. 

Spero di essere stato chiaro ed esaustivo, ribadendo che io sono il primo a essere rammaricato di questa 
scelta, tanto che, molto probabilmente, ci andrò comunque a correre, se non altro per salutare il loro 
presidente che ci conosce da anni. 

Avendo però Terno circa 4/5000 partecipanti, è per noi molto importante portarvi i volantini della Gipigiata, per 
cui abbiamo lasciato questa opportunità a qualche nostro socio che desidera andarci comunque a correre, 
metodo che abbiamo usato anche per Carate, Merate e Castello Brianza.  
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Depa 
@PIER 
Capisco benissimo le motivazioni legate molto alla particolarità della gara di Terno D'Isola che confermo 
essere una delle più belle del panorama podistico lombardo. 

E forse anche per questo...una delle più "difficili" dato anche l'affollamento che impone di essere li prestissimo 
e tutto il "dopo" compreso il mega ristoro all'arrivo. 

Non vederla in programma fa un effetto "strano", ma capisco benissimo le difficoltà. 



Buona corsa a tutti e arrivederci presto sulle "nostre" strade e sentieri della lombardia.... 
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