
Da: Rossi Claudio  
Inviato: domenica 16 settembre 2012 18.35 
A: info@caimissaglia.it 
Oggetto: Trofeo scaccabarozzi 
 
 
Buonasera mi chiamo Rossi Claudio del Team Altitude, Ho partecipato per il terzo anno consecutivo 
alla Marathon e voglio esprimere i miei più sportivi e sinceri complimenti per l'impeccabile 
organizzazione con cui sempre vi distinguete. 
Ottimi ristori e costante assistenza lungo tutto il percorso. 
 
Mi auguro che anche il prossimo anno possiate ripresentare questa unica e spettacolare gara in uno 
scenario naturalistico meraviglioso come quello delle Grigne. 
 
Grazie per la bellissima fatica!! 
Cordiali e sportivi saluti da Claudio. 
 
 
Inviato: domenica 16 settembre 2012 20.29 
A: info@caimissaglia.it 
Oggetto: mezza delle grigne 2012 
 
ciao a tutti 
volevamo solo ringraziarvi per la stupenda manifestazione che avete organizzato... 
tutto davvero preciso, dai ristori, al pacco gara e allo strabordante pasto! 
e' la prima volta che ci partecipiamo ma siamo già sicuri di esserci anche l'anno prossimo... 
 
siete stati grandi... 
 
stefania e Massimo 
 
Da: Mauro Dozio  
Inviato: lunedì 17 settembre 2012 9.06 
A: 'CAI MISSAGLIA' 
Oggetto: R: Domanda x Scaccabarozzi 
 
Buongiorno. Nonostante il mio pessimo risultato (a livello agonistico, se di agonismo io posso 
parlare..) VI DEVO RINGRAZIARE PER LA BELLA GIORNATA E PER LA DISPONIBILITA’ 
che mi avete mostrato accettando la mia iscrizione un po’ fuori dai canoni tradizionali. Invitandovi a 
non mollare per i prossimi anni mi complimento con voi per l’organizzazione e l’accoglienza.Le 
Grigne e il percorso sono unici nel mondo!!!Lo dicevano anche gli stranieri arrivati per la prima volta 
su questi nostri monti! Vi faccio l’unico appunto riguardo alle docce gelide (ieri la giornata era buona, 
ma in caso di mal tempo?) e forse a porre maggior attenzione ai rifornimenti idrici nel caso ci fossero 
state temperature più elevate (ma nella giornata di ieri, fresca al punto giusto, tutto mi è parso 
adeguato). Al prossimo anno! 
 
 



Ciao. Scusa il disturbo ma innanzitutto voglio ringraziarvi e complimentarvi con voi per la splendida 
organizzazione e riuscita della gara sia la lunga che la mezza (che io ho fatto per la prima volta). 
Davvero tutto bellissimo, gestito alla grande, perfetto  
sotto ogni punto di vista. Grazie!   Mi auguro e spero che nn sia l'ultima....... come ventilato per sentito 
dire. Spero davvero che sia voi che sponsor e eventuali altri aiutanti siano con voi per proseguire 
nella avventura bellissima e come visto anche dai  
concorrenti di tutte e due le gare riuscitissima e soddisfacente sia tecnicamente che a livello 
emotivo.....  
Prendo l'occasione per chiedervi se e dove poter reperire eventuale materiale fotografico della gara. 
Ho visto anche durante la mezza maratona che sul percorso parecchi fotografavano. Ne sapete 
qualcosa o avete riferimenti di chi possa aver fatto le foto?  
Grazie mille ancora di tutto.  
 
FRANCESCO Colombo 
Lecco 
 
 
STRANIERI 
 
Ciao Luigi, 
 
I just wanted to say thanks for the race and your hospitality. It was a 
great experience. 
 
I loved the race. I'll definitely be back in the future to do a lot better. 
I think for this course I need to be better prepared! 
 
Kind Regards 
 
 
Casey Morgan 
 
 
 
Hi Luigi, 
 
I hope you are well... 
I just want to say thank you for the great hospitality from you and the 
organising committee, from being met at the airport by Ceaser to leaving. 
I was welcomed by everyone and the people in Pasturo were very kind. 
I was a little disappointed with my result of 9th but being ill recently 
didn't help. 
Hopefully the race will continue in 2013 as Grigne is a fantastic race, it 
is very special! 
So maybe see you in 2013! 
 
Thanks again 
 
Rick 
 
 
 
 

 



 
Luigi, 
 
I have left Pasturo, without issue, and am now in Spain. Thank you again for a great 
race. The course was perfect, and the people and the atmosphere were wonderful. I had 
a really great time, and I hope to come back soon. Thank you! 
 
Dakota 
 


