
Treviglio (BG) 2021 – Pier 
 

Pierangelo 
 
@Treviglio: 
seppur con tutte le limitazioni del caso, causa il protocollo anti-Covid, è stato sempre molto bello ritrovare stamattina 
parecchi soci (oltre 30) a correre la "Stratreviglio". 
Anche qui, come Terno domenica scorsa, la minor affluenza di podisti (che comunque non erano pochi) ha reso il 
tutto logisticamente più semplice e comodo. 
Arriviamo alle 7.30 da Sly e ci rimaniamo sino alle 8, radunati all'esterno del bar, opportunamente distanziati, 
accogliendo i soci che mammano arrivavano, scambiando le consuete battute con tutti loro. 
Insomma, sin qui, tutto quasi come al solito, partenza compresa, poco dopo le 8, mentre il nutrito gruppetto di 
"camminatori" era partito qualche minuto prima. 
 
Le sensazioni sono sempre piacevoli e importanti, così come i ricordi, di questa corsa fatta (nel mio caso) circa 30 
volte (tanti sono infatti gli anni che sono nel GPG) e che sono tanti e tutti piacevoli, compresi quelli dei tanti 
"Lunghissimi" (30km) corsi coi gipigioni negli ultimi anni. 
Ho corso così piacevolmente la 15km (in realtà poco più di 14) con Elena ed Emilio, sempre leggermente sotto i 
6m/km, chiacchierando parecchio e senza mai sentire nè fatica e nè dolori (cazz... l'anca, ora che devo "cambiarla", 
quasi non mi dà più noia....). 
Appena usciti da Treviglio, nelle campagne a nord, ci si è aperta una straordinaria panoramica a 180° sulle montagne, 
davanti a noi, da est a ovest, dal Monte Rosa al gruppo dell'Adamello (con il monte Guglielmo che "apre" la 
retrostante Valcamonica). 
Insomma, tra l'ammirazione di questi monti e le mie varie "chiacchiere" sulle varie problematiche di Gorgonzola... i km 
sono volati in un attimo e persino l'interminabile pedonale che "aggira" il centro di Treviglio mi è sembrata più corta 
del solito. 
 
Ringrazio quindi tutti i gipigioni che sono venuti a Treviglio, che si stanno dimostrando sempre più "puntuali" 
(arrivando prima delle 8), dando loro appuntamento a domenica prossima, a Pontirolo, corsa piuttosto carina, anche 
questa nostro appuntamento annuale classico di "Gruppo". 
Un doveroso "grazie" ulteriore va come sempre a Sly, che il sabato riceve le "comande" dei soci e prenota il Gruppo, 
poi alla mattina ritira i biglietti e li distribuisce a tutti i soci, evitando loro le lunghe code ai tavoli delle iscrizioni. 
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