A causa dei cantieri della "TEEM" a nord-est di Gorgonzola
ANNULLATA LA 25a GIPIGIATA del 2 dicembre 2012!

L' "ASD Gruppo Podistico Gorgonzola '88", nella riunione straordinaria del Consiglio Direttivo del 14/09/12,
ha deliberato alla stragrande maggioranza (10 consiglieri su 11)
l’ANNULLAMENTO della edizione 2012 della GIPIGIATA.
Il motivo di tale dolorosa decisione, molto importante e ben definito, consiste nei cantieri della
nuova autostrada “TEEM” (Tangenziale Est Esterna Milanese)
(in particolare nella vasta area già recintata nella zona del casello/svincolo tra Gorgonzola-Bornago-Gessate),
che ne impediscono il corretto sviluppo dei percorsi 12-18-23Km verso nord-est, in andata/ritorno.
L’ apertura di tali cantieri era da tempo nota e prevista dal GPG'88 ma,
la loro inattesa velocità nello svilupparsi ha reso vane anche tutte le alternative che il GPG’88 aveva studiato
per mettersi al riparo dalla possibilità che già l’edizione di quest’anno subisse un impatto dalla “TEEM”;
impatto che invece è purtroppo risultato essere già molto pesante e per la nostra corsa devastante,
non lasciandoci in pratica nessuna possibilità nemmeno sulle nostre alternative,
già così meticolosamente studiate e preparate nei mesi scorsi.
Il Consiglio Direttivo, piuttosto che realizzare una corsa che sarebbe comunque stata molto diversa
(e soprattutto molto meno bella della Gipigiata),
anche per non farla passare in zone vicine ai cantieri in corso
(dove avremmo avuto enormi difficoltà a ottenere i relativi permessi di transito),
ha quindi deciso di rimandare la 25a edizione al 2013.
Il GPG'88 non vuole inoltre buttare al vento, con una sola edizione "modificata",
ben 24 anni di "lavoro" e migliorie continue sulla GIPIGIATA,
che l'hanno portata a diventare una vera classica del podismo amatoriale,
conosciuta in tutta la regione e famosa non solo per i suoi ricchissimi ristori e la sua perfetta organizzazione
ma anche e soprattutto per la bellezza dei suoi percorsi, che transitano in punti di notevole interesse,
spesso sconosciuti a chi la corre per la prima volta.
Rimandando quindi la suddetta 25a edizione, che il GPG'88 desidera fortemente che sia “storica”,
con novità importanti e percorsi ancora più importanti e belli,
questa potrà essere preparata con calma nei minimi dettagli,

una volta che i cantieri della “TEEM” si saranno stabilizzati
e alcuni sentieri ora interrotti verranno (si spera) in qualche modo “ripristinati”.
Quello che il GPG'88 punta a ottenere è che i fondamentali "passaggi verso nord-est" (in A/R),
possano essere sicuri, definitivi, e visivamente non troppo impattati dalla “TEEM”,
sfruttando il suo passaggio sotterraneo all'altezza della linea MM2 e del canale Villoresi,
permettendoci così di raggiungere ancora le tante cascine, le aperte campagne,
la nuova bella alzaia sterrata del Villoresi e lo stupendo incontaminato Parco del Rio Vallone,
vero “fiore all’occhiello” naturalistico della nostra corsa!
Il GPG'88 si scusa quindi con tutti i podisti per questa scelta,
ripetiamo per noi molto dolorosa ma anche molto ponderata,
che non è certo dipesa dalla nostra volontà, assicurando loro che sta già lavorando alla edizione 2013.

Domenica 2 dicembre, giorno nel quale si sarebbe dovuta svolgere la GIPGIATA,
i soci del GPG'88 correranno tutti insieme, in un unico "serpentone,
partendo alle ore 8.00 dal nuovo centro sportivo,
percorrendo in paese i primi Km della GIPIGIATA (Mulino Vecchio e parco comunale)
per poi raggiungere l'alzaia Martesana,
sulla quale correranno liberamente sino a Villa Fornaci, Inzago e, chi vorrà sino a Groppello,
per poi ritornare a Gorgonzola dallo stesso percorso.
Tutti gli sportivi gorgonzolesi saranno liberi di aggregarsi al nostro “Gruppone”,
che ricorderà così che…
anche senza la GIPIGIATA, il GPG'88 c'è!
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