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Il "lunghissimo-speciale" di stamattina, di circa 30km per me e Flavio da Gorgo a Caravaggio, è stata una 
delle mie uscite più "sentite" e devo dire anche perfettamente riuscite. 
Avevo subito accettato volentieri l'invito di Comigius che poi, piano piano, si è trasformato anche per me 
in una cosa molto più "grossa" di una semplice corsa, tanto che mi sono sentito in dovere di doverla 
preparare al meglio sotto tutti i punti di vista, come la "cosa" (e anche Comigius) meritavano. 
Le "Motivazioni" (extra-podistiche) per questa corsa "speciale" sono state per me molto facili da trovare, 
visto anche tutto quello che mi è successo nell'ultimo anno... quindi, anche da quel punto di vista, il tutto 
è stato assolutamente voluto e ad-hoc. 
Erano stimati 25km ma, già dal mio sopralluogo in macchina+bike avevo capito che erano qualcosa in 
più... poi un paio di "varianti in opera" assolutamente "doverose", (la prima per percorrere uno stupendo 
tratto-trail lungo l'Adda a Cassano con passaggio sotto il castello e l'altra alla fine... quando, dopo aver 
visto da lontano il mio Toyotone parcheggiato, invece di "tagliare" per i campi per raggiungerlo in modo 
"secco", siamo proseguiti sul sentiero che sbucava sul vialone principale che porta al Santuario, facendo 
così un arrivo altamente spettacolare e direi anche quasi "trionfale"... entrandovi direttamente prima di 
passare a cambiarci alla macchina), hanno allungato il tutto di qualche km, facendo "rompere" a 
Comigius il suo "Muro" dei 30km... per me davvero un' altra gran bella soddisfazione! 
Flavio si è confermato (come se ce ne fosse bisogno...) quel grandissimo amico e straordinario "cavallo di 
razza", sempre pronto a rispondere "presente" a tutte le cose di un certo "livello" podistico ma non solo. 
Anche AntonioS, che verso metà strada è ritornato a Gorgo perchè non poteva tornare a casa troppo 
tardi, si è dimostrato una gran persona. 
Insomma, per me, avere degli amici gipigioni così è davvero un orgoglio e "tantissima roba". 
Grazie e... alla prossima... magari a Madonna del bosco... tutta lungo il naviglio e l'Adda... con finale in 
salita/scalinata... i km sono ancora di più ma... ci sto già studiando...  
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