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Pierangelo 

Smaltiti i "fumi" della entusiasmante "Remuntada" di ieri sera, torno sulla nostra giornata podistica di ieri, che è 
stata, ancora una volta e sempre di più, una "grande domenica GPG". 

Come sapete ci siamo "divisi" per dare l'opportunità ai soci di scegliere la corsa tecnicamente e logisticamente più 
consona ai loro desideri, tra una vicina e pianeggiante (Boltiere) e un'altra più lontana e collinare (Sirtori), con un 
risultato numerico di altissimo livello (90 soci in tutto, 53 a Boltiere e 37 a Sirtori), che ci ha permesso di risultare il 
1° Gruppo nella corsa bergamasca e il 5° in quella brianzola. 

Sono molto contento che due soci abbiano già espresso i loro pareri su entrambe, per cui li ringrazio, perchè per noi 
consiglieri questi (così come il "Sondaggio-corsa" online) sono sempre molto utili. 

Io, a causa dei miei recenti molteplici acciacchi (tra i quali si è pure aggiunta una fortissima contrattura alla schiena), 
non potendo correre, mi sono offerto come "Responsabile" a Boltiere, aiutato dalla nostra "doc" Elena, anche lei 
momentaneamente ferma ai box per una infiammazione al ginocchio. 

La corsa è stata già ben descritta da "Depa" (ancora una volta molto bravo e circostanziato), per cui posso solo 
aggiungere che anche ieri l'atmosfera che si è respirata è stata molto serena, allegra e piacevole, con i gipigioni che 
diventano sempre più "diligenti" e con i "nuovi" subito ben integrati che sembrano nel Gruppo già da molto tempo. 

Anche l'ottima presenza di soci alla bella collinare di Sirtori è stata una gradita sorpresa e una lieta conferma della 
nostra scelta di "dividerci" su due corse tecnicamente differenti, che sicuramente ripeteremo ogni volta che ne 
capiterà l'occasione, sperando che la prossima volta io mi sia un po' ripreso, in modo da poter ritornare alle mie 
amate "collinari" delle quali ho una voglia e nostalgia pazzesche! 

La straripante giornata di ieri è stata inoltre arricchita da un altro importantissimo evento "GPG", del quale devo 
ringraziare Depa per avermelo prontamente segnalato. 

Mi riferisco all'articolo presente sull'ultimo numero di febbraio di "Correre", a pagina 9, dove una podista racconta la 
sua bellissima esperienza alla nostra "Gipigiata" del dicembre scorso, parlandone benissimo e facendoci un sacco di 
complimenti. 
Tra poco lo metto sul nostro sito e vi invito a leggerlo. 

Questa è una di quelle cose che ci inorgogliscono e ci danno la forza di continuare e di cercare di migliorarci sempre.
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Fabio 

@Sirtori: non avevo mai corso questa tapasciata. 

Devo dire che il percorso è molto bello con prevalenza di sterrato su asfalto. Diversi tratti sono in comune con il 
nostro giro classico di Montevecchia per cui sembra di giocare in casa. 

Sui ristori stavolta i brianzoli si sono superati: 0 sulla 6, 1 sulla 12 e 2 sulla 18 ma visto che la 18 fa un anello con un 
sola postazione hanno risolto il problema! 

Peroz 
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