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

 

PROGRAMMA CORSE 
 

  MARZO - APRILE 2022 
 

Data Fed. Località     Percorsi  Gorgonzola Responsabile 
 
6/3 Fiasp GROPPELLO d’Adda (MI)   Km 5-8-16  ore 7.30 Pier 
 
13/3 Fiasp  GORGONZOLA: “Run & Bike”  Km 7-15    ore 7.30    Pier   (2) 
              
20/3 Fiasp SULBIATE (MB)    Km 4-7-14  ore 7.15 Pier 
   
27/3  GORGONZOLA: Corsa libera alzaia/percorso “Gipigiata” ore 8.00   (3) 
  
3/4  Fiasp TREZZO s/Adda (MI)   Km 8-14-20-26 ore 7.15 Silvana (4) 
 
10/4  Fiasp VILLANOVA di Bernareggio (MB)  Km 7-14-21  ore 7.15 Silvana 
  
18/4 Lun Fiasp INZAGO (MI)    Km 7-12-18-21-25 ore 7.30 Pier 
 
24/4  Fiasp CAMBIAGO (MI)    Km 5-10-16  ore 7.30 Silvana 
 
25/4 Lun Fiasp RONCELLO (MB): senza il “Gruppo” Km 7-10-15-21-27 ore 7.30 ---  (5) 
  
1/5  Fiasp CALUSCO d’Adda (BG)   Km 7-13-17-21 ore 7.00 Silvana 
 
 
IMPORTANTE: 

1) Alle corse sopraindicate verrà effettuato il nostro “Gruppo” ufficiale, con un “Responsabile-corsa”, che 
sarà solitamente Silvana (cell. 339.8527993) oppure Pierangelo (cell. 329.7899923), al quale dovrà 
essere “prenotato” il biglietto e il tipo (QP o IVV) entro il sabato alle ore 18 a dal quale la domenica 
mattina andrà ritirato entro le ore 8.30. Il “Campionato sociale” 2022 inizierà il 3 aprile alla corsa di 
Trezzo (vedi punto 4)  

2) “Run&Bike” (11/3): sono previste una tapasciata “libera” Fiasp di 7-15Km e una “Competitiva” di 
15km a coppie podista-ciclista (Uisp). Il GPG88 farà il “Gruppo” alla tapasciata e anche quest’anno 
collaborerà alla organizzazione con diversi soci “volontari”, che svolgeranno servizio lungo i percorsi 

3) Corsa “libera” (27/3): essendoci questa domenica in calendario solo corse molto lontane (come ad 
esempio Cremosano, che dista circa 40km da Gorgonzola), abbiamo optato per una corsa/camminata 
“libera”, lungo l’alzaia Martesana o lungo il percorso della “Gipigiata”  

4) Trezzo s/Adda (3/4): con questa corsa inizia il “Campionato sociale 2022”, con il rilevamento di tempi  
e km percorsi dai soci, per permettere la compilazione delle relative tabelle-corsa e classifiche 

5) Roncello (25/4): causa l’estrema vicinanza con la corsa del giorno prima a Cambiago, non vi verrà fatto 
il “Gruppo” ma si consiglia comunque ai soci di partecipare individualmente a questa bella e vicina corsa 

 

 A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88 
                         (www.gpg88.it  -  gpg88@gpg88.it) 

 Il Presidente 
    (Gargantini Pierangelo) 


