
Vimercate (MB) 2020 – giancarlom48, Pier, Lino 

Giancarlo 

Bella corsa stamattina a Vimercate. 

Qualcuno di quelli che hanno corso la 15 ha misurato il percorso perchè a me sembravano meno di 15; 
bel percorso soprattutto i tratti nei boschi sulla 15!!! 

postato da giancarlom48 il 11/10/2020 13:23

 

 

Pierangelo 

Concordo in pieno con Giancarlo, i nuovi percorsi quasi tutti in campagna con molti bei passaggi nei boschetti sono 
stati anche per me una gradita sorpresa, anche perchè, negli ultimi anni, facendo sempre i "Lunghi", questi erano su 
molto asfalto e piuttosto monotoni. 
Un caloroso "bravo" va quindi dato agli organizzatori (con i quali mi sono poi soffermato qualche minuto a parlare, 
complimentandomi con loro), non solo per aver "rischiato" una organizzazione di tapasciata che ormai nessuno 
azzarda più ma anche per come è stata organizzata, dai percorsi al loro presidio presso che perfetto. 
 
Anche dal punto di vista della sicurezza sono poi stati il "top", evitando qualsiasi tipo di possibile assembramento (ad 
esempio non facendo entrare le macchine nel parcheggio del centro sportivo) e misurando la temperatura a tutti sul 
cancello di entrata. 
Dal momento poi che tutti dovevano avere la mascherina, iscrivendosi uno alla volta, senza ristori, partendo 
sparpagliati, con il percorso, come detto, quasi tutto in campagna, che non ti faceva "incrociare" proprio nessuno ma 
solo "superare" (passando adeguatamente a lato) altri podisti, sono convinto che stamattina sia stato molto più sicuro 
correre lì che, ad esempio, sull'alzaia, dove si potevano incontrare/incrociare decine di persone cui nessuno aveva 
misurato la temperatura e soprattutto senza mascherina. 
Ringrazio pertanto i soci che si sono presentati a Vimercate, coi quali abbiamo fatto una bella foto (già sulla "home" 
del ns sito), con molti dei quali ci siano piacevolmente ritrovati dopo diversi mesi. 
Da come sta riprendendo la pandemia, credo infatti che passerà molto tempo prima che si ripresenti una possibilità 
analoga per ritrovarci a correre insieme, in tutta sicurezza, come fatto oggi. 

postato da Pier il 11/10/2020 16:55 

 

 

 

Lino 

@Vimercate: 
Dopo credo 7 mesi torno a correre una tapasciata, a Vimercate, credevo di trovare molti più Gipigioni, sia per 
ritrovarsi eccezionalmente in una corsa vicina, che per dirci quattro pirlate, ahimè, pochi pochi. 

 
Passiamo alla corsa, ho fatto la 10 km, bei percorsi, poco poco asfalto, con tanto bosco, una vera sorpresa. 
Ho iniziato venerdì a correre con l'intento di prepararmi per la prossima maratona... e cosa fanno???? Mascherina per 
correre???? Ho capito bene???? 
Se qualcuno nei prossimi giorni mi illumina mi farebbe un grande favore. 
Nonostante tutto ho retto bene i miei km, solo ferso la fine, ho sofferto un pochino. Ma ne ero consapevole. 
A presto.... 

postato da Lino il 11/10/2020 17:18 


