
Bergamo 2020 – Pier, Lino 

Pierangelo 

@Bergamo: 
devo proprio dire che i "miei" cari e tantissimi gipigioni non finiscono mai di stupirmi positivamente! 

Già il 22 dicembre, quando avevo deciso di fare comunque il "Gruppetto" alla corsa di Trezzo e mi sono visto 
arrivare ben 52 soci ero rimasto senza parole ma, stamattina, alla bellissima "collinare" di Bergamo, il 12 gennaio, 
senza "Campionato" (e quindi senza "punti") il "plotone" di gipigioni si è "presentato" addirittura in 60, numero 
che ci ha consentito di essere il 1° Gruppo in una delle tapasciate invernali in assoluto più rinomate! 

Oltre all'orgoglio che ho come presidente, devo dire che la soddisfazione per queste incredibili "risposte", sia mia 
che del Direttivo, è davvero tanta. 

Sono ormai solo un lontano e sbiadito ricordo i tempi quando, finito il "campionato", le "tabelle" e i "punti", a 
correre venivano solo pochi "aficionados" della "vecchia guardia". 

Ora posso dire con certezza che tutti i gipigioni ormai corrono per il puro e sano spirito sportivo, per stare bene 
fisicamente e per divertirsi in compagnia, cioè, in poche parole, quello che è il vero e proprio "SPIRITO GPG"!
 
Ringrazio quindi tutti i nostri soci per questa loro "costanza" e per l'attaccamento che dimostrano al "GRUPPO", 
anticipando che lo faremo anche domenica prossima a Cornate e anche il 26 gennaio. 

 
Grazie ancora a tutti! 

postato da Pier il 12/01/2020 13:28
 

 

 

 

Lino 

@Bergamo: 
Sono davvero contento anche io, nonostante il campionato fermo, 60 Gipigioni siano venuti a Bergamo, e 1° GRUPPO! 

Dopo tanti anni che facevo la 13 km, oggi ho fatto la 20, che dire, una stupenda corsa, correre quei 7 km in più, dove 
si va ancora in alto, è tanta roba, aiutati anche da una bellissima giornata, il paesaggio era davvero spettacolare. 

Oggi ho visto bene BeppeP, che con grande sorpresa mi ha raggiunto all'8 km al ristoro, vuol dire che sta meglio, 
continua così, non che io sia una cima, ma vuol dire molto per lui...ti vogliamo sempre così. 

Sono davvero felice per lui. 

postato da Lino il 12/01/2020 17:07 


