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@Vignate: 
stamattina, dopo credo una ventina d'anni, sono ritornato a correre a Vignate, perché, 
solitamente, l'ultima domenica di ottobre per me ha sempre e solo significato "Teremotata" di 
Terno d'Isola, cioè una delle più belle corse "collinari" del panorama podistico nazionale. 

Quest'anno, per i ben noti motivi da me già ampiamente e più volte spiegati, non vi abbiamo fatto 
il "Gruppo", per cui eccomi tornato a Vignate, complice anche un mio malessere fisico, iniziato 
settimana scorsa prima del "Chianti" e non ancora passato. 

La mia idea iniziale era addirittura quella di camminare la 8km con Anna e Silvia ma poi, visto il 
mio leggero miglioramento e l'intera settimana con "zero" km corsi, ho invece deciso di provare a 
correre. 
 
Quella di Vignate, come tutte le corse "AGAP" (Liscate, Truccazzano, etc.) ha la caratteristica della 
"Partenza fissa" alle 8.30, anche perché, sulle distanze più lunghe (e sulla breve per i ragazzi), di 
fatto fanno una "Competitiva" (anche se per legge non possono più chiamarla così), con tanto di 
staffetta in bike davanti e classifica/premiazione dei primi. 

Arrivo da Sly verso le 7.45 e, tra una chiacchiera e l'altra, vedo arrivare tutti i gipigioni in gran 
numero (anche oggi 70 e 1° Gruppo, nonostante i 15 a Lodi, altri 10 a Terno e altri ancora al 
"Monte Casto"). 

Ormai, sarà l'età, sarà lo "stimolo" decrescente o altro ancora, non voglio più passare per quel 
"rompic." che "obbliga" i soci ad aspettare un'orario per partire, anche perché, ormai, tutti lo 
sanno e quindi, chi ha piacere aspetta e chi invece ha altre necessità… che parta pure da solo… 
anche se questo non rientra affatto nello "Spirito GPG". 

Così come vedo arrivare tanti gipigioni, altrettanto rapidamente li vedo sparire (cioè partire), tutti, 
tranne uno, il mio caro e "vecchio" amico Tich, che mi aspetta per correre con me, che avevo 
intenzione di aspettare la partenza ufficiale, alle 8.30. 

Arrivano così le 8.15 e, non vedendo più nessun altro socio oltre a noi due, decidiamo di partire 
anche noi. 

Saprò poi solo dopo la corsa che, invece, altri 3 o 4 gipigioni, arrivati per partire "puntualmente" 
alle 8.30, si sono ritrovati in pochissimi, immersi in maglie di altre società (come i "Dasa Sport" e i 
"Reds Runners"), che invece sono partite tutte regolarmente, facendo anche graficamente un gran 
figurone. 
Penso come sarebbe stato bello se almeno la metà dei nostri 70 soci oggi a Vignate fosse partita 
"regolarmente" ma, ahimè, come si sa, non si può pretendere tutto dalla vita. 

Ci siamo quindi "accontentati" del 1° Gruppo e di una splendida giornata di sole, nella quale non 
sono mancate però cose molto carine, come rivedere alcuni soci che non vedevo da un po' e 
ricevere un bel piatto di fette di salame (squisito) dagli amici "Reds Runners", che hanno voluto 
così rinsaldare con noi la vecchia amicizia, scusandosi con noi e dimenticando i malintesi che erano 
sorti a seguito del comportamento di qualcuno di loro nei nostri confronti un anno fa. 

E' stata quindi per me una gran bella mattinata anche senza le mie amate colline/salite di Terno, 
nella quale ho ripreso a correre (un po' a fatica) dopo una settimana, con Tich, cosa che mi 
provoca sempre e comunque, oltre che un gran piacere, anche tanti bellissimi e indimenticabili 
ricordi. 
 
Grazie Tich e grazie GPG! 
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