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

 

PROGRAMMA CORSE 
 

 GIUGNO 2022 
 
 

Data Fed. Località     Percorsi  Gorgonzola Responsabile 
 
2/6 giovedì  Campionato fermo e corsa “libera”       (1) 
 
5/6  Fiasp  GALBIATE (LC)    Km 6-14-20  ore 7.00 Pier 
 
12/6 Fiasp  CAPONAGO (MB)    Km 6-12-16-21 ore 7.30 Silvana 
  
19/6  Fiasp  VAPRIO d’Adda (MI)   Km 7-14-21-27 ore 7.30 Silvana 
      
29/6  Fiasp  FARA GERA d’Adda (BG)   Km 7-12-18  ore 7.30 Silvana 
 
 FINE PRIMA FASE CAMPIONATO SOCIALE 2022 (pausa estiva)   (2) 
 
 
3/7 Csi BREMBILLA (BG) – Corsa e gita sociale con pranzo al sacco ore 7.00 (3) 
 
 
IMPORTANTE: 

1) Giovedì 2/6: essendo una giornata “infra” non viene effettuato il “Gruppo” ufficiale da nessuna parte. I 
soci che desiderano correre possono farlo singolarmente partecipando alle belle corse Fiasp di Paderno 
d’Adda (km 8-15-21) oppure di Montesiro di Besana B.za (LC) di km 6-13-18 

2) 29/6: con la corsa di Fara d’Adda si conclude la prima fase del “Campionato sociale 2022”, iniziato a 
marzo e che riprenderà domenica 4 Settembre, probabilmente con la corsa di Basiano. Per la “pausa 
estiva” del Campionato di Luglio e Agosto, verrà comunque stilato un “Programma-corse” nel quale, 
dove e quando si potrà, si farà comunque il “Gruppo” con il relativo “Responsabile corsa” 

3) 3/7 (corsa più gita sociale): domenica 3 luglio si parteciperà come “Gruppo” (fuori Campionato), alla 
bella corsa collinare di Brembilla (val Brembana, BG) e successivamente ci fermeremo lungo un torrente 
per svolgere la “Gita sociale 2022”, nella quale faremo il pranzo al “sacco” in qualche località ad-hoc 
lungo il torrente/fiume. Nell’occasione il GPG88 fornirà a tutti i soci i salumi (abbiamo in frigorifero un 
prosciutto crudo intero e alcuni salumi), vinti nelle corse recenti. I soci che intendono partecipare al 
suddetto pranzo dovranno confermare a Silvana la propria presenza, anche per poterci regolare nel 
preparare e portare il materiale necessario 
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