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Come ogni anno arriva puntuale il mio pezzo 
sulla Monza Resegone. In fondo il bello di 
questa gara, anche dopo che ne hai fatte 
undici, è che non è mai uguale a sé stessa e  
ti suscita sempre emozioni forti e spunti di 
riflessione. Un’altra cosa bella della Monza 
Resegone è che si crea un legame profondo 
con tutti quelli che negli anni sono stati i tuoi 
compagni di avventura. 
 
E’ per questo che quest’anno voglio cambiare 
registro e non raccontarvi la nostra corsa. 
Vorrei parlarvi invece dei due personaggi 
protagonisti di una favola nella favola stessa 
della Monza Resegone, che per fortuna ha 
avuto un lieto fine. 
 
 
 

Non me ne voglia il terzo protagonista della storia, che sicuramente ha avuto un ruolo importante 
affinché tutto finisse per il meglio e neppure il personale di soccorso che ogni anno veglia su di noi 
corridori e che, secondo me, non viene mai ringraziato abbastanza. Parlerò solo di due dei 
protagonisti, solo perché ho avuto modo di conoscerli personalmente: il Professore e il Gigante 
Buono. Non farò il loro nome, anche se so bene che è inutile perché tanto in molti sanno ormai di chi 
sto parlando. 
 
Tanto per chiarire, il Professore è colui che mi ha “tenuto a battesimo” nel 2005 quando ho fatto la mia 
prima Monza Resegone e che ha il merito di avermi trasmesso il grande amore per questa corsa 
mentre con entrambi ho avuto l’onore di condividere l’edizione del 2007. Non mi soffermerò neppure 
sui dettagli dell’episodio, visto che i giornali hanno già riportato in modo più o meno esatto quanto 
successo. 
 
Vorrei solo darvi un’idea di chi stiamo 
parlando, sulla base di quanto ho avuto modo 
di apprezzare per esperienza diretta. Il 
Professore è un personaggio anti 
conformista, un po’ anarchico, uno che per 
non farlo arrivare in Capanna devi abbatterlo 
con l’artiglieria pesante. Me lo vedo già 
quando, dopo che è stato tirato su dal dirupo 
in cui è caduto poco prima, impreca in modo 
colorito, rifiutando i soccorsi, pur di arrivare 
con i compagni in Capanna, nonostante la 
testa grondante sangue. Me lo vedo anche 
all’ospedale di Como, quando a tutti i costi 
vuole firmare le sue dimissioni pur di 
presenziare agli esami di maturità dei suoi 
ragazzi. 
 
Il Gigante Buono invece è uno che, se 
dovessi disegnare un fumetto, lo prenderei a 
modello per il personaggio del super eroe. Un 

 

 



tipo con un’umanità direttamente proporzionale alle sue dimensioni e stiamo parlando di quasi 190cm 
per un quintale di uomo. Uno che il satellitare non sa nemmeno che cos’è, che invece dei gel si 
prende l’uva passa. Insomma uno vero, uno di quelli di cui ti puoi fidare ad occhi chiusi. Uno che nel 
buio della notte si cala nel burrone e con tutta la sua forza ti tira su salvandoti la vita. 
 
In ogni caso, se ancora non sono riuscito a spiegarlo, entrambi sono dei personaggi unici, come ce ne 
sono pochi in giro e che ho avuto la grande fortuna di conoscere ed apprezzare. 
 
A entrambi dedicherei un premio speciale per la testardaggine e il coraggio e vorrei augurare una 
Monza Resegone 2017 col botto…….Scusate, mi rendo conto di aver usato un’espressione poco 
adeguata alla circostanza. Facciamo solo tante altre Monza Resegone serene e tranquille.  
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Tragedia sfiorata alla Monza-Resegone: runner di Brugherio scivola in una 
scarpata, ferito al traguardo 
 

Tragedia sfiorata sabato notte alla Monza-Resegone. Luigi Ferretti, in gara per il Gsa Brugherio con i 

colleghi Max Silvestrini di Arcore e Claudio Uccellatori di Triuggio è caduto in una scarpata di 20 

metri, a soli 10 minuti dall’arrivo. Ferito, ha voluto tagliare il traguardo. 

 
Tragedia sfiorata sabato notte alla Monza-Resegone. Luigi Ferretti, in gara per il Gsa Brugherio con i 
colleghi Max Silvestrini di Arcore (44 anni) e Claudio Uccellatori di Triuggio (53), è caduto in una 
scarpata di 20 metri, a soli 10 minuti dall’arrivo. Ferretti, un professore di Brugherio di 62 anni con 13 
edizioni alle spalle, è stato tratto in salvo dai suoi compagni di squadra, seriamente ferito, perché 
anche i soccorsi hanno avuto qualche difficoltà sul terreno impervio. 
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