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PIU’ DI 250 AL VIA DELLA MANIFESTAZIONE

«Ruginello run» più forte di pioggia e freddo
RUGINELLO (tlo) Domenica scorsa sì è
tenuta la seconda edizione della «Ru-
ginello Run», la corsa podistica che è
già diventata un must per i Ruginellesi
ma che mira a diventare un evento che
entra a far parte delle classiche del
Vimercatese. Un evento organizzato
da Asd Robur Ruginello, in collabo-
razione con l’associzione «Amici di
Ru g i n e l l o » .

La pioggia e soprattutto il freddo (7
gradi domenica mattina) non hanno
fermato 260 persone a spingersi su
uno dei percorsi da 4-10-15 km, co-
struiti per poter conoscere anche
qualche sentiero attorno a Ruginello.
Certo il tempo clemente avrebbe
consentito una partecipazione an-
cora maggiore ma date le condizioni,
è stato ancora un grande successo. La
«Ruginello Run» tornerà il prossimo
anno, magari con un percorso an-
cora più lungo per soddisfare i run-
ner più esigenti.

Alcuni momen-
to della corsa

che si è tenuta
domenica per

le vie e i campi
di Ruginello. Si
tratta della se-

conda edizione
della manife-

stazione

LA STRAORDINARIA IMPRESA DI CESARE MAURI

Di corsa da Milano fino a Sanremo
per 43 ore senza nemmeno dormire

Cesare Mauri all’arrivo con la moglie Alessandra
Gulino. Sotto, un momento della gara e la pre-
miazione

VIMERCATE (sgb) Al limite fra
sport, sogno e pazzia ha corso
la sua impresa Cesare Mauri, il
runner iscritto alla Dipo Atletica
di Vimercate che ha conquistato
l’«Ums», l’U ltra Milano Sanre-
mo. Nono assoluto e terzo di ca-
tegor ia l’esito eccellente della sua
impresa nell’ul t ra ma rato na
non-stop più lunga d’Eu ro pa.
Partenza lo scorso 27 aprile alle
10 dalla Darsena di Milano
con altri 72 folli e una quarantina
di atleti in staffetta. Ad atten-
derli 285 km su asfalto da per-
correre in un tempo massimo di
48 ore.

«Per me era la prima volta - ha
raccontato - Ho fatto a settem-
bre 2018 il Tor des Geants in
Valle D’Aosta, una delle sette
gare più dure che ci sono al
mondo, terminandola in sei
giorni, il limite massi-
mo. Questa volta non
credevo proprio di ar-
rivare alla fine, è stata
molto dura, bisogna
correre sempre. Alla
cerimonia di conse-
gna dei pettorali avevo
sentito il curriculum
degli altri partecipanti
e non avevo molta fi-
ducia in me. Ma ormai
ero lì, mi son detto che
dovevo provare».

Molto più di un ten-
tativo quello di Cesare
che, superando le fa-
tiche del sonno, delle
due notti e delle ve-
sciche, ha raggiunto il
traguardo alle 5 di lu-
nedì mattina, comple-
tando la corsa in 43
ore. «Non me lo sarei
mai aspettato - ha
continuato - C’e ran o
molti recordman e

campioni di tutto il mondo. Do-
po 50 km mi son trovato molto in
fondo al gruppo, ma poi durante
la notte è arrivato il passo del
Turchino, allenandomi sempre
a l  Cu ro n e  e  a  Mo n t e v e c-
chia, lì mi son sentito a mio agio.
Mi son reso conto che riuscivo a
continuare, avrei provato fino
alla fine. Non ho dormito, sa-
ranno state la forza di volontà e
l’adrenalina. In certi momenti
senti un’energia che non pen-
savi di avere».

Nato a Cesana Brianza e cre-
sciuto a Lecco, Cesare, classe
1975, vive a Lomagna con la mo-
glie e i due figli Ce cilia e An -
d rea  che non smettono mai di
sostenerlo. «Ho sempre fatto al-
pinismo, dal 2013 mi sono co-
vertito alla corsa ed è nata l’i d ea
di fare una maratona. Ho corso

quella di Milano e da lì ci ho
trovato gusto. Senza il sostegno
della famiglia sarebbe impos-
sibile». Ad esultare con lui all’ar -
rivo gli amici da casa e la crew
formata dalla moglie Ale ssan-
d ra  e dal cognato G iovanni Gu-
l in o che lo hanno seguito du-
rante il percorso. «Ho provato
una gioia immensa, eravamo
tutti un po’ storditi dalla fati-
ca. Guardavo sulla mappa l’iti -
nerario fatto solo correndo e
non ci credevo».

In programma per ora solo
riposo, ma nel futuro un’a l t ra
sfida sembra arrivare. «Mi pia-
cerebbe partecipare alla Spar-
tathlon - ha concluso l’atl et a
- 246 km fra Atene e Sparta
ed avendo completato l’U ma
ora posso accedervi, vedremo».

Gabriella Schizzo
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