
A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88 
CONI-FIDAL  FIASP-IVV 

 

PROGRAMMA CORSE 
 

  MARZO 2019 
 

Data Fed. Località     Percorsi  Gorgonzola Respons./Assist. 
 
3/3 Fiasp  GROPPELLO D’ADDA (MI)  Km 9-13-21   ore 7.30 Sly / Francesco  
 CSI ZANDOBBIO (BG)    Km 6-10-15-19 ore 7.00 Flavio /Enrico  
              
10/3 Fiasp CANONICA d’ADDA (BG)   Km 8-15-21-31 ore 7.30 Silvana / Anna 
 Fiasp S. MAURIZIO al Lambro (MI):  “ATM” Km 7-13-21  ore 7.30 Gregorio (1) 
               
17/3 Fiasp TAVAZZANO (LO)    Km 4-8-12-17-21-25 ore 7.00 Silvana / Mario 
  
24/3 --- TREZZANO ROSA (MI)   Km 7-11-14-21-28 ore 7.30 Silvana / Silvia 
 Fidal “STRAMILANO”    Km 5-10- 21    (2) 
 
31/3 Fiasp  MONTEVECCHIA (LC)   Km 6-9-12-20  ore 7.00 Silvana / Pier 
  
7/4  --- GORGONZOLA: “Plogging”  Km 4-8  ore 8.30 (3) 

Fiasp TREZZO s/Adda (MI)   Km 8-14-20-26 ore 7.15 Silvana / Aurelio 
Fidal MILANO: “Maratona” e/o “Staffetta” Km 42     (4) 

 
Prossimi “Spedizioni di Gruppo” primaverili: 
28/4   MARLIA (Lucca): “Marcia delle ville” Km 7-10-16-20-28   Silvia (5) 
18/5 sabato Riva del Garda (TN): “Garda-Trentino Trail” Km 30-42-60   Pier 
  
IMPORTANTE: 

1) San Maurizio (10/3): il “Gruppo” verrà fatto insieme a quello “ATM”, con “Responsabile” Gregorio 
2) Stramilano (24/3): per la 21km competitiva Fidal (che parte alle ore 10.30 da P.za Castello con arrivo 

all’Arena), i tempi dei soci saranno rilevati dalla classifica ufficiale, mentre, per le “Non competitive” (5 
e 10km che partiranno invece da P.za Duomo), i soci dovranno comunicarci km e tempo impiegati 

3)  ”Plogging” (7/4): camminata/corsa ecologica, organizzata dal comune di Gorgonzola (Assessorato 
Ambiente), con “pulizia” del percorso, tramite guanti e sacchetti che verranno forniti ai partecipanti. 
Partenza alle ore 9.30 da P.za Repubblica e arrivo a C.na Pagnana. Il Consiglio Direttivo, per ribadire 
l’anima ambientalista della società e per stimolare la partecipazione dei soci, ha deliberato di assegnare 
80 punti a tutti i soci partecipanti, sia a chi farà “servizio” che a chi camminerà/correrà. I soci che 
intendono svolgere “Servizio”, devono comunicarci il proprio nominativo entro il 10 marzo 

4) Milano Marathon (7/4): i tempi dei soci che correranno la maratona verranno rilevati dalla classifica 
ufficiale, mentre quelli dei soci che correranno la “Staffetta”, dovranno esserci comunicati entro al sera 

5) “Marcia delle ville” (28/4): il Gruppo “Marciatori marliesi” ha partecipato all’ultima “Gipigiata”, 
invitandoci a questa loro bella corsa, che vede circa 20.000 partecipanti e che è una delle tapasciate più 
rinomate e famose di tutto il panorama podistico nazionale. Il GPG’88 ha deciso quindi di 
“contraccambiare” la loro presenza con una nostra “rappresentanza” di soci alla loro manifestazione.  
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