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Caro atleta, 

la Gran Fondo del Naviglio 2019 ha riscosso un ancor più grande successo di partecipanti e di pubblico, successo 

testimoniato dalla lusinghiera copertura da parte di molti organi di informazione sul web e sulle piattaforme "social" 

oltre ai canali tradizionali. 

Per questo vogliamo ringraziarti: siete voi atleti tutti con la vostra partecipazione ed entusiasmo che ci date la spinta 

ogni anno per organizzare una Gran Fondo del Naviglio sempre più bella. 

Per molti aspetti, noi dello Staff di Terre dei Navigli siamo soddisfatti ed orgogliosi del risultato che riusciamo a 

raggiungere, aiutati in questo dal fondamentale supporto dei nostri partner "storici". 

Oltre alle istituzioni presenti sul territorio che attraversiamo con la Gran Fondo, come il Comune di Cassinetta di 

Lugagnano, che ricordiamo per la entusiastica accoglienza ed il supporto logistico alla 24,5 Km ed il Comune di 

Gaggiano, che storicamente supporta la partenza della 14 Km, molti sono gli Enti e le Associazioni che rendono 

possibile la "nostra" Gran Fondo del Naviglio. 

Tra questi CAF Onlus, fondamentale per l'apporto logistico e per il ristoro all'arrivo; l'Associazione Nazionale Marinai 

d'Italia, che ci ospita nella sua Sede e mette a disposizione uomini e mezzi; la Canottieri San Cristoforo, che oltre ad 

ospitare la partenza della 2 Km, segue tutti voi in acqua con canoe e SUP. 

Con tutti loro, ogni anno miglioriamo qualcosa, stando attenti alle segnalazioni, ai consigli ed anche alle critiche, 

quando sono costruttive. 

Quest'anno abbiamo curato particolarmente l'aspetto della sicurezza in acqua, andando oltre le prescrizioni minime. 

S.O.G.IT, sezione Gaggiano, era presente in acqua ed a terra con unità cinofile, soccorritori professionisti e i mezzi più 

idonei per intervenire prontamente in caso di bisogno. Un automezzo specificatamente allestito come Posto Medico 

Avanzato era presente in darsena, oltre all'ambulanza medicalizzata degli anni scorsi. 

Abbiamo scritto "per molti aspetti", perché quest'anno abbiamo avuto purtroppo delle difficoltà tecniche nel 

rilevamento dei tempi di gara, che hanno avuto una ripercussione negativa sulla determinazione delle classifiche 

causando ritardi ed inesattezze nelle premiazioni. 

Sappiamo che per moltissimi di voi la prestazione personale e la soddisfazione derivante da un buon piazzamento è 

giustamente importante: la Gran Fondo del Naviglio non è una gara agonistica, ma non per questo si esaurisce nella 

sola partecipazione e nel divertimento. 

Per questo oggi sentiamo il dovere di scusarci con te; ci siamo confrontati a lungo coi cronometristi e dall'analisi di 

tutti i dati disponibili è emerso un guasto tecnico che nel momento concitato dell'arrivo non siamo stati in grado di 

identificare. 

Non ti annoiamo con dettagli tecnici: in allegato trovi una breve nota di spiegazione della Società di cronometraggio 

e le classifiche finali ufficiali. 



   

Terre dei Navigli Sport e Natura ASD  -  L.go Cellere 2  20011 Corbetta (Mi)  - C.F. 93040650157 
 

Alcuni tra di voi sono stati particolarmente penalizzati da questa anomalia nella rilevazione dei tempi: con questi 

atleti siamo in contatto personalmente. 

In ultimo, ti segnaliamo che è in corso una contestazione per quanto riguarda l'ordine di arrivo della 2 Km femminile. 

Questa contestazione non riguarda la gestione dell'ordine di arrivo, ma il comportamento di alcune atlete. Di 

conseguenza, l'ordine di arrivo della 2 Km femminile potrebbe cambiare: ci metteremo in contatto esclusivamente 

con le atlete della 2 Km quando la situazione verrà chiarita. 

 

Nella speranza di rivederti ai blocchi di partenza della Gran Fondo del Naviglio 2020, ti salutiamo con rinnovata 

amicizia 

 

 

 

10 settembre 2019 

 

Il Presidente e lo Staff TDN – GFN 2019 

 

 


