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@Stravimercate:  
Stamattina eravamo in più di 80 a Vimercate e, anche se stavolta non abbiamo fatto il 1° Gruppo (solo perché era 
presente un gruppo da 105... diciamo così "Non podistico"... chiamato "Il sindaco e...." evidentemente raccolto tra i 
cittadini) è stata una ennesima mattinata molto piacevole. 

Solita gran bella compagnia GPG, tanta allegria e divertimento, così come è nel nostro grande "spirito di Gruppo". 

Arrivando al ritrovo a piedi, verso le 7.35, ho incrociato alcuni gipigioni che erano già partiti.. vabbè, diciamo che il 
fatto che ci fosse la 30km poteva giustificare una partenza anticipata, peccato però che molti di quelli che ho visto 
non facevano affatto quella distanza... 

Anche altri sono poi arrivati al ritrovo e partiti prima delle 8.00, ripeto, senza fare la 30km, ma ormai la questione di 
partire tutti insieme, a quanto pare, sta a cuore solo a me, per cui mi rassegno e non "obbligo" (se mai l'ho fatto) 
più nessuno ad aspettare quell'orario per partire. 

Tuttavia, con Tich, Seba, Gibo, Lino, Marco e altri simpaticoni, le 8.00 non solo sono arrivate in un attimo ma sono 
pure passate perché, a furia di scherzare, non ce ne siamo accorti e siamo così partiti alle 8.05, solo perché 
qualcuno ce lo ha ricordato! 

L'organizzazione in generale mi è sembrata ottima, compresi i parcheggi che lì sono sempre stati un problema. 

Non solo hanno utilizzato un ampio prato a circa 500mt dal ritrovo ma hanno pure aperto il cancello dell'oratorio e 
fatto posteggiare le macchine dentro, praticamente adiacenti alla partenza. 

Ho poi visto tanta e chiara segnaletica e anche tantissimi addetti lungo i percorsi, eppure sembra che anche oggi 
qualche socio sulla 22km (poi diventata ufficialmente 21) abbia sbagliato ancora, tagliando circa 1km. 

Io, in vista dei 42km di domenica prossima al "Chianti" volevo fare la 22km ma alla fine, avendo sempre corso con 
Tich, Seba, Gibo e Andrea, non volendo fare gli ultimi km da solo, ho fatto con loro la 17 (poi ridotta anche lei a 
16km, così come la 30 a 29). 

I percorsi non mi sono sembrati affatto male, sicuramente molto meglio dell'ultima volta che ci eravamo stati. 

Abbiamo attraversato parecchi boschetti e parchetti, anche con dei bei "single-track, che si alternavano al "bitume" 
classico.  
Corsa che quindi non è stata assolutamente monotona ma piuttosto varia, quindi, ripeto, abbastanza piacevole.  

Ottimo anche il riconoscimento, a 6e (quindi con solo 3e in più dell'IVV) hanno dato dei bei calzini da running, 
griffati "Stravimercate", "rubando" così una mia idea che ho in testa da tempo, se non per la nostra "Gipigiata", di 
sicuro per i nostri soci, per dare loro dei bei calzini da corsa griffati "GPG88", che ne dite, ci mancano proprio! 

A parte il discorso del "1° Gruppo" omaggiato al Sindaco (che non era neppure presente!), cosa che ovviamente 
abbiamo fatto presente agli organizzatori, non ho quindi nessuna critica da fare loro, anzi, ho piuttosto dei 
complimenti perché si è visto che, nel corso degli anni, la Polisportiva "Di.Po." (Sezione Atletica) si è data parecchio 
da fare per elevare il livello della loro "Stravimercate", che ora, a differenza di qualche anno fa, è diventato 
decisamente buono.  
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