
“Varie” e Pianengo (CR) 2021 – Pier 
 

Pierangelo 
 

Vabbè, visto che proprio non scrive più nessuno su entrambi i nostri Blog, tanto per cambiare, ci penso io, anche 
perchè, come presidente, ci tengo molto a farli continuare a vivere, soprattutto ora che, finalmente, la ns attività è 
ormai ripresa (quasi) a pieno regime. 
 
Le nostre riunioni del venerdì sera in sede sono ormai diventate un appuntamento imperdibile e vedono una presenza 
di soci notevole (15/20), per cui la facciamo sempre (per motivi di spazio e di "anti-assembramento") nel locale 5 (dei 
ciclisti dell'Argentia, con i quali abbiamo stipulato una scrittura privata in tal senso), adiacente alla nostra sede vera e 
propria (locale 4). 
L'allegria à tornata sovrana e le argomentazioni non mancano mai, tanto che solitamente "tiriamo" la mezzanotte! 
 
Questo week-end poi è stato davvero "pieno" per il GPG88. 
 
Iniziato il venerdì sera con la suddetta riunione in sede, ha visto il nostro grande e puntuale "impegno" per il 
"Plogging", che ha avuto una grande riuscita e partecipazione, con oltre 400kg di rifiuti raccolti e una simpatica 
"Classifica" delle squadre che ne hanno raccolti di più (con premiazione finale delle prime 3 per ognuno dei 3 punti-
raccolta). 
Il GPG, ancora una volta, ha dato un grande apporto in termini di "servizio" svolto, gestendo il punto-raccolta al 
"Seven" e il ritrovo (iscrizioni, materiale, registrazione e somme finali dei vari "raccolti" con compilazione delle 
classifiche, etc.). 
Ringrazio quindi tutto il Consiglio Direttivo e il socio Andrè, che hanno "lavorato" in tal senso. 
 
Per finire, stamattina, bella corsa a Pianengo, come ai vecchi tempi, un po' lontana ma ne valeva la pena, perchè 
ritrovarsi con gli amici gipigioni a 40km di distanza, prima, durante e dopo la corsa, anche ad aspettare gli ultimi 
arrivati, è sempre una cosa che, per me, proprio non ha prezzo. 
Nemmeno la pioggia finale e le saette che ci cadevano vicine nelle campagne non solo non hanno per nulla scalfito la 
bella mattinata ma ne hanno aggiunto anche un po' di piacevole "adrenalina", che non guasta mai! 
Eravamo una ventina, forse un po' "temerari" ma anche, come si dice... "pochi ma buoni"! 
Io ho corso la 12km molto piacevolmente e devo dire che mi è sembrato di essere tornato indietro di qualche anno, 
compreso il cambiarsi all'arrivo in gran fretta sotto la pioggia, sensazioni già vissute migliaia di volte e che ho 
finalmente rivissuto! 
 
Grazie a tutti e... alla prossima! 
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