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Che cos’è Monza - Resegone? 

La Monza - Resegone è una gara notturna ed a squadre, organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi. 

Le squadre sono composte da tre atleti. 

La gara ha un percorso di 42 km e si svolge con qualsiasi condizione meteorologica. 

La corsa inizia dall’Arengario di Monza (162 m s.l.m.), attraversa il fiume Adda e arriva a Calolziocorte. Quindi 

prosegue lungo i tornanti fino ad arrivare ad Erve dove termina la strada. Da qui, prosegue lungo il ripidissimo 

sentiero denominato in dialetto brianzolo "Pra di ratt" giungendo al traguardo della Capanna Alpinisti Monzesi 

(1.220 m s.l.m.) sul monte Resegone. 

 

Leggo: “Si cerca una donna per la MO-RE”. 

Mi offro, ci provo! Come sempre ci voglio provare.  

Mi sento rispondere: “Ok, correrai con me e un altro che corre forte!”. 

“AIUTO!!!” Correrò con Barbugian Renzo!  

Se non conoscete Barbugian Renzo è perché non fate parte del mondo della corsa, non importa, ve lo dirò io. 

Barbugian Renzo è un colosso nel nostro ambiente. Forte, diplomatico, ambizioso e molto stimato. Una persona 

troppo forte e troppo stimata, ecco perché spesso sta sulle palle a certe persone. 

Quindi, io dovrei correre con questo colosso? E’ pazzo! Solo in seguito, capirò il perché abbia scelto me e non altre 

donne più forti. Lascerò anche a voi la possibilità di capirlo prima che ve lo sveli io. 

 

Mi sento addosso una grossa responsabilità, forse troppo grossa per la mia debolezza. 

Sono ormai mesi che fallisco in gara, non riesco a trovare la giusta concentrazione e la giusta determinazione. Vedo 

tutto negativo. Sento l’assenza di parecchi “amici” che si riveleranno “falsi amici”, sento le loro risa che si gloriano 

delle mie sconfitte.  

Non importa! Per ora non m’importano i risultati in gara. I problemi e i pensieri che mi circondano ormai da mesi 

mi stanno portando allo sfinimento, ogni giorno è un colpo alla mia persona e per ogni colpo che subisco, mi sento 

sempre più debole. Sto crollando! 

Non posso crollare! Devo andare avanti, devo rialzarmi e combattere! 

Combatto!  

… Combatto e finalmente riesco a liberarmi da tutto.  

Ora cerco il riscatto!  

La responsabilità di correre la Monza Resegone è molto alta. Barbugian Renzo investe su di me, lo sponsor della 

“Pizzeria del Centro” si fida della scelta per la nuova squadra, sento la responsabilità del terzo compagno che vuole 

arrivare in cima al Resegone ma sento soprattutto la responsabilità su di me perché devo riuscire a riscattarmi. 

La forte responsabilità e la grande fiducia avuta mi porteranno a dare il massimo di me stessa. 

 

E’ arrivato il momento della partenza. 

Afferro per mano i miei compagni e li sento tranquilli. La loro tranquillità è dovuta al fatto che hanno fiducia in me. 

Avverto questo nella loro stretta. M’infondono tranquillità e fiducia. Non posso tradirli! 

“3-2-1-VIA!” Si parte! 
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In contrapposizione alla nostra tranquillità, il tifo a Monza è esagerato, è entusiasmante. Le transenne faticano a 

trattenere le persone. Ci sentiamo chiamare per nome, i bambini ci accompagnano festosi. Sembriamo partecipanti 

del giro d’Italia. MERAVIGLIOSO! 

La gara è lunga e in leggera salita per i primi 32 km poi ci sono gradinate, tornanti, sentieri, un torrente da 

scavalcare, fango, buio, freddo e per di più in completa autosufficienza sia fisica che mentale. In pratica un inferno! 

Se si bruciano le energie subito, poi sarà veramente un inferno! 

Decidiamo di partire a un ritmo lento, il mio forse è “troppo lento”. Ripeto: Forse! 

A causa del ritmo “troppo lento” inizio a sentire la tensione dei miei compagni su di me. Superiamo le altre squadre 

avversarie troppo lentamente. Gerardo, che è il nome dell’altro mio compagno di squadra, mi sprona da davanti, 

Renzo mi sprona da dietro. Di fianco ho l’auto di supporto che mi protegge. Tutti concentrati e tesi sulla mia 

andatura “troppo lenta”. Io sono combattuta tra continuare ad andare così piano per risparmiare energie o azzardare 

a spingere. Sto bene ma la consapevolezza di conoscere il percorso mi porta a non azzardare oltre. E’ stato il 

momento più duro per tutti. Passiamo il 30’ km esattamente in 2h30’. Siamo solo all’inizio. Questa sarà però, la 

scelta giusta che ci porterà a vincere il trofeo “Erve-Capanna”. 

Ora siamo circa al 32’km, praticamente su 42 km da percorrere siamo poco oltre metà tempo di gara nonostante 

abbiamo già percorso gran parte dei km. Corriamo su quasi tutta la gradinata ma appena iniziano i tornanti sento la 

necessita di fermarmi un secondo. Devo resettarmi, devo cambiare ritmo, devo cambiare mentalità e gioco di corsa. 

Gerardo che fino a questo momento è sempre stato davanti a me, ora è dietro. Non voglio preoccuparmi per lui ma 

facendo parte di  una squadra ho il dovere di preoccuparmi nonostante sia io il membro più debole.  

E’ un momento intimo e delicatissimo, Renzo mi tende la mano, mi abbraccia. La sua voce forte, sicura e protettiva 

sembra quella di un padre quando si rivolge alla figlia indifesa.  

   

.                                  
   

Gerardo ci raggiunge, anche lui mi abbraccia e mi tende la sua mano. Siamo finalmente ritornati compatti, uniti e 

pronti per combattere la grande ascesa del monte Resegone. Passiamo in mezzo all’ultima ondata di tifo prima di 

addentrarci dentro il freddo e l’oscurità del sentiero in cui le urla di paura potrebbero attanagliarci le gambe.  

Noi ora non abbiamo paura! Siamo troppo uniti, forti e vigorosi. Non possiamo aver paura della notte … 

La notte è prossima … 

 

 
 

C'è chi ha perso una brutta partita  

però, forse, una fiche gli è restata  

e può darsi ci sia un altro giro di ruota...  

E poi non piange mai  

se non è davvero solo..  

I duri hanno due cuori  

col cuore buono amano un po' di più  

i duri hanno due cuori  

col cuore guasto odiano sempre un po' di più… 

 

                                        (Ligabue) 



La pioggia eccessiva dei giorni precedenti la gara, ha reso grosso il torrente da scavalcare e molto fangoso il primo 

tratto di sentiero. Con i piedi completamente bagnati che non trovano più la giusta stabilità dentro la scarpa e il 

fango che rende la scarpa scivolosa al suolo, la salita appare ancor più irta della sua normale severità. 

Per quanto sia percorribile il sentiero, l’abbiamo sostanzialmente tutto corso scavalcando finalmente quelle squadre 

che non siamo riusciti a superare per il mio ritmo iniziale “troppo lento”. 

In silenzio ma non ancora stanchi, guardiamo la cima del monte Resegone illuminata da piccole fiaccole che 

rendono visibile la via da seguire come accadde ai tre Re Magi nella notte di Natale per raggiungere la loro capanna. 

Insomma … a ognuno la propria capanna … 

Siamo partiti con le tre mani giunte e siamo arrivati in capanna con le tre mani giunte come vuole la tradizione. 

Renzo, io e Gerardo ci abbracciamo forti! Rimaniamo uniti in quel forte abbraccio godendoci ogni nostra emozione 

che trapassa da un corpo all’altro. Momenti intimi chiusi nel mio cuore. Troppo importanti e intimi che non posso e 

non voglio descriverli a parole. Emozioni mie, nostre! 

 

Ora avete capito perché Barbugian Renzo ha scelto me e non un’atleta più forte che gli avrebbe concesso la vittoria 

assicurata? Se non l’avete ancora capito, ve lo dirò io. 

Quando un bambino ha ottenuto tutto ciò che vuole, è spinto automaticamente a cercare quel “qualcosa” di nuovo 

che non necessariamente deve essere materiale ma che spesso, è sentimentale. Ecco, credo che Renzo sia arrivato a 

ottenere tutto ciò che lui abbia voluto. Un carattere così forte e indomito, non riesce ad accontentarsi, ma è 

sicuramente alla continua ricerca di qualcosa sempre più difficile da ottenere. Ora vuole il difficile, vuole 

l’impossibile! Pronto a soffrire, pronto a caricarmi in spalla pur di arrivare al traguardo, ha accettato una sfida 

contro se stesso e contro l’impossibile. Credo, da parte mia, sia riuscito a raggiungere l’impossibile. 

Io di me che dire? Quando i problemi abissali si risolvono, quando la mente è libera dai pensieri negativi, arriva il 

momento che la mente riesce a concentrarsi sulla corsa ed ecco che le gambe sono dettate dalla mente. Fin che la 

mente è concentrata su altro, la mente stessa non riesce a guidare le gambe. La mente è unilaterale. La mente riesce 

a concentrarsi solo ed esclusivamente su un progetto. Ciò, tutti noi lo sappiamo, ma difficilmente accettiamo 

l’unilateralità della nostra mente. Io oggi, libera da pensieri sono riuscita finalmente a riscattarmi una parte di 

umiliazione subita da quegli “amici” che si sono rivelati “falsi amici”. 

 

I dati tecnici parlano chiaro: 

-30’ squadra assoluta in 4h08.20” 

-2’ squadra mista 

-10’ squadra assoluta per miglior prestazione Erve-Capanna in 56’20” 

-1’ squadra mista per miglior prestazione Erve-Capanna (per me vale più di una vittoria perché correre per 32 km in 

leggera salita sono capaci tutti ma pochi sanno resistere al sentiero). 

Su: 

-288 squadre iscritte 

-250 squadre arrivate 

-76 squadre miste iscritte. 

Su 5 partecipazioni, per 4 volte 2’ squadra e per 2 volte squadra vincitrice del trofeo Erve-Capanna. Che dite, sarà il 

caso di rifarla, vero? Ci proverò, come sempre ci proverò! 

Potete andare a dire alla gazzella di stare tranquilla perché il leone adesso dorme… 

 

 

BELLA E’ LAVITA! 

 

Ringrazio in primis: 

-Barbugian Renzo, 

-Gerardo Milo, 

-Pizzeria del Centro e, infine, ma non in ordine di importanza, 

-Società Alpinisti Monzesi, 

- volontari,  

-Croce Rossa e tutti quelli che mi hanno permesso di sognare per un’altra notte. 

Arrivederci al 2017!!! 
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