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Era un traguardo che rincorrevi da molto 
Nel poco spazio che ti lasciava libero 
La tua impegnativa professione  
Con la proverbiale caparbietà semplicità ed umiltà  
Un impegno profuso in anni di allenamenti  
D estate su per i passi dolomitici in bicicletta  
D inverno sull innevate piste di Gares di Falcade dell Allochet  
Hai continuato a cercare quella forza quella resilienza necessaria  
Per concludere dieci fra le gare più impegnative sacre al mondo 
Con calma tranquillità e rispetto sei venuto con noi 
Nell universo degli sci stretti  
Nel team long distance agordino  
Un insieme di amici ma soprattutto d appassionati  
Che per un paio di volte all anno condividevano  
Le lunghe trasferte le ansie le fatiche di queste gare 
Con l obiettivo prioritario comune d arrivare sempre tutti  
Il gruppo è spesso variato aperto a molti 
Ma tu sei stato una costante un pilastro  
Con la capacità nel placare e coedere gl animi talora differenti fra noi 
Hai spartito insieme gioie e dolori sportivi e non solo 
Se la mente non m inganna hai iniziato la tua avventura con la 
Koenig Ludwig lauf Germania 2012 50 km ct 
Per poi proseguire in successione con 
Marcialonga italia 2013 e più edizioni 70 km ct 
Vasaloppet Svezia 2014 90 km ct 
Finlandia hiito Finlandia 2015 50 km ct 
Bieg piastow Polonia 2016 50.5 km ct 
Transjurassienne Francia 2017 50 km ct 
American Birkebeiner America 2018 55 km ct 
Tartu maraton Estonia 2019 63 km ct 
Dolomitenlauf Austria 2020 42 km ct 
Ed infine con la 
Gatineau loppet Canada 2020 51 km ct 
Tante medaglie di partecipazione che fanno bella mostra lì a casa tua 
Non per ostentare ma per monito per stimolo al futuro 
L ultima gara in Canada e stata l apoteosi  
La conclusione sì d un ciclo necessario a raggiunger quel titolo 
Di master del quale solo 5000 persone nel globo si possono fregiare  
Ma nel tuo animo la voglia la volontà di proseguire con un altra serie 
Ancora negl anni a venire 
Là hai gareggiato nello spirito de coubertiniano ma con il tuo grande cuore  
Infatti è ancora viva la memoria del più bel gesto sportivo vi sia 
Aiutare col proprio ausilio qualcuno in difficoltà senza pensare a se stessi 
Così trovato qualcuno dei nostri nei primi chilometri  
D una freddissima e ventosa giornata canadese  



Assieme ad un altro valido componente del team  
Con grande esperienza competenza e generosità  
L avete accompagnato a tagliare il traguardo  
Un gesto di solidarietà prettamente agordino  d amicizia nel mondo 
In sintesi un po' del tuo carattere  
A volte schivo ma sempre pronto all altrui sostegno  
Che bell esempio lasci alle generazioni future 
Un anno strano il 2020 
Che ti aveva tolto la possibilità di gareggiare in Svizzera  
Dove forse tu volevi festeggiare questo meritato titolo 
Le aspettative per una trasferta in Norvegia alla quale da tempo tu anelavi  
S eran sopite nella pandemia  
Così t eri iscritto come tutti gl anni alla vicina marcialonga  
Con la tua compagna  
Poi d improvviso qualcosa dentro di te ha iniziato a vacillare  
Tu sei rimasto apparentemente sereno con lo sguardo avanti  
Agl allenamenti al lavoro alla famiglia  
Solo quando l ineluttabile s è presentato in tutta la sua gravità della vita 
Hai deciso d avere quella tua grande importante conquistata  medaglia  
Lì vicino alle altre 
L ultimo master worldloppet ora sei tu Gigi  
Ne siamo veramente onorati pure d averti amico con noi tutti questi anni 
Lassù nelle sconfinate candide piste del paradiso  
Sfavillerà non solo il giusto riconoscimento  
Ma il riflesso della tua bontà volontà e generosità  
 
Arrivederci e grazie amico Luigi  
 
Team long distance agordino 


