
 

La squadra di montagna e’rientrata dalla Capanna Monza sotto il sole di una stanca domenica mattina, dopo 
aver ripulito e riordinato la nostra base d’arrivo e le postazioni di supporto ed assistenza lungo il percorso alto. 
Gli amici preposti alla partenza, agli altri posti di controllo e rifornimento sul percorso stradale ed alla base 
intermedia di Erve l’hanno preceduta di qualche ora con il vantaggio di qualche ora di sonno in più. Negli occhi 
e nel cuore di tutti  le immagini e le emozioni vissute nella lunga notte con la gioia di aver vissuto un’altra 
esperienza unica e di aver concluso un lavoro superbo, professionale, apprezzato ed unico.  
Vogliamo spendere le prime parole proprio ringraziando di cuore questi nostri soci, amici e collaboratori che 
hanno garantito il regolare svolgimento della gara, insieme naturalmente a tutta l’assistenza tecnica e logistica 
coinvolta che con capacità e competenza ha ribadito ancora una volta il suo valore. 
 
Un’altra edizione compiuta ed in fase di archiviazione, ma abbiamo ancora la classifica da rilasciare e le 
premiazioni da organizzare. Per intanto godiamoci la soddisfazione di aver visto e vissuto una grande gara, sia 
sotto l’aspetto sportivo sia per la manifestazione in sé.  
I commenti sui numeri e sulle performance li rimandiamo di qualche giorno, diciamo solo che hanno vinto i 
favoriti ma con un tempo inaspettatamente alto e sicuramente non in profumo di record. Grande il distacco sul 
resto del gruppo, ed anche questo lo si sapeva, con le solite squadre in evidenza; buone prestazioni dalle 
ragazze, sia per le terne interamente femminili che per quelle miste. Al livello dello scorso anno gli arrivi, circa 
250, con percentuali fisiologiche di ritiri.  
Il meteo e’ stato per fortuna abbastanza favorevole e le piogge, ancorché lunghe ed intense, sono cadute prima 
dell’avvio della gara e non hanno disturbato più di tanto i concorrenti. Piuttosto il maltempo dei giorni 
precedenti la gara ha sicuramente deteriorato il terreno sul percorso alto, causando maggiori difficoltà al 
passaggio ed ha tenuto alto il tasso di umidità per tutto il tempo con minimi di temperatura non certo estivi. 
Buona e regolare l’accoglienza in Capanna Monza e pure la discesa a valle dove il servizio di bus-navetta messo 
a disposizione dei concorrenti ha egregiamente svolto il suo dovere. 
Infine il pubblico, maestoso all’Arengario, uno spettacolo da fermare il cuore ed inumidire gli occhi per 
l’emozione, attento e partecipe al canto del nostro Inno Nazionale, caldo e sportivo nei confronti di tutti i 
partecipanti. Anche lungo il percorso ed a Erve migliaia di persone sino a notte fonda, a salutare ed incitare 
anche l’ultima squadra in transito.  
 
Grandi applausi quindi a tutti, agli amici e collaboratori volontari, alle amministrazioni che ci hanno supportato 
ed aiutato, al pubblico che ci ha seguito come sempre con calore e passione, agli sponsor che hanno creduto in 
noi e nella nostra gara, ai media che hanno saputo comunicare i giusti aspetti e le grandi emozioni della 
manifestazione, agli atleti tutti infine, ragazze e ragazzi che ogni anno ricevono e tramandano la gioia di correre 
la magica Monza Resegone! 
 

A presto, venerdì, per le premiazioni ed un arrivederci a tutti per l’edizione 2017!! 

Enrico Dell’Orto, Presidente       Monza, 19 giugno 2016 

 


