
Curno 2018 – Comigius, Tich, Fabri77, Marcotre 

Giuseppe 

@Stracurno  
 
Bellissima tapasciata quella di Curno. Era la mia prima volta ma le colline bergamasche e la salita a 
Bergamo alta in mezzo al bosco sono state di una bellezza goduriosa. 

Speriamo di arrivarci anche nella notte del prossimo 28 Luglio a tagliare il traguardo della GTO! 
Per ora gustiamoci ogni passo che porterà a quella sfida! 

Stamane alla partenza c’erano tutti (o quasi) gli amanti dei Trail e le facce la dicevano lunga, dopo l’infilata 
in pianura tra Cologno, Pozzuolo, ....! 

Ottima scelta, anche perché l’organizzazione è stata proprio al top. 
Tanti cartelli, balisse, indicazioni dei km (anche se fino al 12esimo erano avanti di 1,7 km), ottimi e ricchi 
ristori.  
 
Grazie a M3 per la compagnia in corsa: stai tornando con un ottimo passo, Domenica dopo Domenica! E poi 
ti sei divertito alla grande nelle discese tra fango e sassi. 

Una signora carinissima mi ha detto anche “attento alle radici!” 

È proprio vero: i runners hanno un cuore grande. 

Buona ma Domenica, Gipigioni, alla prossima! 

Giuseppe  

postato da Comigius il 13/05/2018 12:10 

Marco F. 

@Stracurno:  

val la pena di fare una levataccia per correre con Voi e per i paesaggi che scegliamo insieme.  

La 14 km da solo per via del mio ritmo lento ma che mi ha permesso di gestirmi al meglio.  

Ho visto Silvana in grande forma e sono contento per Lei.  

postato da Tich il 13/05/2018 17:57 
 
 

 



  Fabrizio 
 

@Curno: 

Veramente una bella corsa! L'anno scorso avevo fatto la 14, ieri la 20 e devo dire che vale la pena fare 
qualche km in più in macchina. 

I percorsi molto belli: sentieri corribili, single track ed un po' di asfalto, che non guasta mai, per 
collegare il tutto; ogni tanto un po' di fango che non dava molto fastidio.  

Molto bene la gestione traffico/parcheggi e abbondanti i ristori compreso quello finale. 

Soggettivamente una delle migliori corse.  

In ultimo, un plauso al nostro Aleb. che vederlo salire con quella velocità in un tratto irto di single 
track...tanta roba...un vero stambecco!  

Alla prossima Fabrizio  

postato da Fabri77 il 14/05/2018 12:30 
 
 

 

 

 
 

 

 

Marco T. 

Curno:  

mi unisco anche io ai vari commenti positivi per questa corsa, molto bella e finalmente, per i miei gusti, si sono viste 
delle belle salite impegnative da affrontare, nonché discese, sterrati, fango, ecc.ecc.. 

Un ringraziamento generico a tutti per la bella domenica trascorsa insieme. 

postato da MarcoTre il 14/05/2018 13:03 

  

 

 

 


