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Pierangelo 
 

Ritorno a farmi vivo sul Blog per parlare, finalmente, un po' di GPG e di corse. 
 
- GPG88: 
Devo dire che i soci stanno rispondendo molto bene al nostro appello ad iscriversi al Gruppo anche in questo periodo 
disgraziato e con le corse ferme, in quanto sinora circa 80 gipigioni lo hanno fatto, una trentina dei quali richiedendo 
pure la tessera Fidal. 
Inoltre abbiamo pure incredibilmente avuto 4 nuovi soci, dei quali ben 3 ragazze, tutte straniere, che aumentano così 
non solo la "quota-rosa GPG" ma anche la "Internazionalità" del ns grande Gruppo. 
 
Come ho già scritto sia sul sito (vedasi "Ultime notizie" del 2 aprile) che nella mia ultima email ai soci (GPG 04/21 del 
31 marzo scorso), vista la situazione critica, abbiamo deciso, in via del tutto eccezionale, di accettare le re-iscrizioni 
online, che si possono fare inviando il modulo iscrizione 2021 via email e "saldando" la relativa quota con la propria 
cassa-corse, in modo che così facendo non ci sia bisogno nè di trovarsi e nemmeno di fare bonifici, che sono sempre 
per noi una cosa parecchio antipatica, anche da gestire. 
Come sapete, a tutti i soci in regola con l'iscrizione 2020,a fine dell'anno scorso sono stati "accreditati" sulla propria 
cassa-corse 10e e quindi, tutti quelli di voi che non erano in "rosso" sulla cassa (ma anche gli altri), possono pagare 
l'iscrizione-base 2021 con la suddetta cifra, che verrà poi "scalata" da Sly. 
A chi ha la necessità di avere il modulo di richiesta visita-agonistica, questo verrà da me compilato e inviato via 
email, visto che quest'anno quasi tutti i centri medici accettano anche la copia invece dell'originale (che comunque 
conservo io qualora fosse indispensabile). 
 
- CORSE: 
Mentre per le tapasciate non si vede ancora nessuna luce in fondo al tunnel (tanto che stiamo pensando di annullare 
anche la Gipigiata 2021), viceversa, per le gare "Competitive" inizia a esserci un certo fermento, in quanto ogni 
giorno se ne sentono di organizzate nei prossimi mesi. 
Faccio qui un breve riassunto (di quelle cui ne sono a conoscenza) per chi di voi ne fosse interessato: 
- Milano&Monza RunFree: una serie di gare competitive Fidal da 10km che si svolgeranno nei vari parchi di Monza e 
Milano, la prima sabato 18 aprile, poi il 25, il 9 maggio, il 22, il 6 giugno e il 19. Ne trovate tutti i dettagli sul sito 
www.sportitude.it/run free milano e monza/ 
- Monza-Montevecchia Trail il 23 maggio 
- Esino Sky-Race il 23 maggio 
- Brescia Art Marathon (km 10-21-42) il 30 maggio 
- Mezza di Verona (Romeo&Giulietta km21) il 13 giugno 
- Maratona di Roma il 19 settembre (qui abbiamo pure uno sconto di 5e tramite il ns socio Rocco Cilla) 
- Ecomaratona del Chianti (km 10-14-21-42) il 17 ottobre 
- Maratona di Venezia il 24 ottobre 
- Maratona di Firenze il 28 novembre 
 
Come vedete sono già parecchie le corse a oggi confermate e sicuramente, soprattutto dopo l'estate, il loro numero 
aumenterà decisamente, per cui credo che, almeno per le competitive, dobbiamo ancora "resistere" per qualche 
mese... poi si ripartirà alla grande... almeno lo spero! 
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E così, solo poche settimane dopo che la ns carissima Antonietta (mamma di Cris e Thomas, nonchè mia dolce 
cugina), ieri anche la altrettanto cara Luana, anche lei dopo una lunga malattia, ci ha purtroppo lasciato. 
E' per me veramente difficile trovare le parole per cercare di raccontare e di capacitarmi di questi eventi tanto nefasti 
quanto ingiusti. 
Entrambe, dopo una vita assolutamente sana e salutare, sono state colpite da una malattia inesorabile che 
lentamente, piano piano, ha vinto anche la loro più strenua resistenza, portandosele via. 
Io non sono solo profondamente affranto ma sono anche molto demoralizzato (per non dire inc..) per tutta questa 
vera e propria "ingiustizia" che le ha colpite e, con loro, i loro familiari e i loro amici del GPG88. 
R.I.P. carissime Antonietta e Luana, camminerete ancora e per sempre insieme a noi, così come avete fatto tutte le 
domeniche in tutti questi anni, quando abbiamo avuto il piacere di avervi con noi! 
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Marco 
 

Aspettavo il post del Presidente per associarmi al dolore e sgomento provati per queste recenti scomparse. 
Interpretavano entrambe il vero spirito GPG per amicizia, passione,allegria,umiltà e solidarietà. 
Avremo di loro sempre un bellissimo ricordo. 
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Lino 
 

Mi unisco anche io al dolore, sono davvero triste per queste perdite, e con ricordo anche al nostro Florian, 
prematuramente mancato. 
Non è possibile tutto questo. 
Continuate a camminare ragazze, continuate. Riposate in pace. Che la terra vi sia lieve.  
Ciao Luana 
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