
Là in Marocco, sui 4 mila metri della catena Atlantica 

Com’è quel vecchio detto: 
“Impresa chiama impresa!”. 
Beh… è vero eccome. Altro-
ché se lo è. Soprattutto se 

protagonisti sono Gianluca Moreschi 
e Giovanni Storti. La coppia che va di 
corsa, qualcuno li ha già ribattezzati 
proprio così, e in fondo diversamen-

te forse non potrebbe essere, perché, 
dopo avere attraversato nel 2015 i 
vulcani attivi d’Italia (Vesuvio, Etna, 
Stromboli e Vulcano), eccoli sempre e 
di nuovo insieme stavolta sulle vette 
da 4 mila metri della catena Atlantica 
in Marocco. “E’ stata un’esperienza 
eccezionale – spiegano il professore 
di matematica milanese, quest’ultimo 
tra l’altro iscritto all’Asd Amici dello 
Sport – Podistica Castanese di Casta-
no Primo, e il comico del trio ‘Aldo, 
Giovanni e Giacomo’ – Al di là dei pa-
esaggi incontrati durante il tragitto e 

dell’avventura in sé, il bello è 
stato aver condiviso il percor-
so con un gruppo di altri amici 
(Fabio Civati, ex amministra-
tore comunale del comasco, 
e Franz Rossi, più 5 persone 
che ci hanno seguito e dato 
supporto)”. Pronti via, allora, 
e l’avventura ha potuto co-
minciare. “L’unico rammarico, 
se così si può chiamare, è non 
essere riusciti a fare tutte le 8 
vette che avevamo program-
mato – continuano Giovanni 
e Gianluca – Alla fine, infatti, 

Una nuova e straordinaria esperienza per Gianluca Moreschi, della Podistica Castanese
completamente ne 
abbiamo concluse 3 
assieme e una solo 
alcuni di noi, le re-
stanti 4 comunque 
ci siamo andati vi-
cini, ma era davvero 
difficoltoso e peri-
coloso raggiungere 
la cima (il terreno 
troppo sconnesso 
in più punti). Invece 
le 4 vette ultimate 
(Toubkal, Toubkal 
w, Timesguida e 
Imouzzer) ci hanno 
regalato una gran-
dissima soddisfa-
zione e gioia”. Tutte, come detto, oltre 
i 4 mila metri e se per alcuni tratti i 
percorsi erano tracciati, in altri si è 
dovuto fare affidamento solo e sol-
tanto sulle proprie forze e capacità. 
“Abbiamo dovuto alternarci tra corsa 
e arrampicata – raccontano – Però 
dobbiamo ammettere che in quegli 
istanti la fatica c’era, ma quasi non 
si sentiva. L’adrenalina, la tensione 
e la grinta sono stati più forti di ogni 

cosa. L’arrivo sulla cima, poi, è stato 
qualcosa di fantastico: ce l’abbiamo 
fatta in un giorno e adesso a ripen-
sarci viene ancora la pelle d’oca. Sono 
posti meravigliosi, luoghi particolari 
che ricorderemo per sempre”. Dai 
vulcani attivi alla catena Atlantica del 
Marocco: passato e presente, mentre 
per il futuro? “Qualche idea c’è, ve-
diamo – concludono – Non vogliamo 
comunque svelare ancora nulla”.

IL MASSAGGIO SPORTIVO

Al giorno d’oggi nella nostra 
società lo sport è considerato una 
delle attività in cima alla “lista 

delle cose da fare” e come tale prevede 
uno sforzo da parte del nostro corpo.
Che l’attività praticata sia occasionale 
o agonistica è bene tener presente 
che la pressione a cui sottoponiamo 
il nostro fisico non è indifferente, è 
qui che entra in gioco il massaggio 
sportivo. Esso, come suggerito dal 
nome stesso, consiste in manovre e 
tecniche di massaggio eseguite su 
distretti corporei al fine di migliorare 
le performance sportive ed atletiche. È 
in sostanza una forma di allenamento 
e viene praticato sia prima che dopo 
un impegno sportivo dal momento 
che svolge una duplice funzione: 
innanzitutto mantiene l’organismo in 
salute ed inoltre accelera il processo di 
defaticamento dopo lo sforzo.
La seduta di massaggio pre-
gara generalmente si tiene 
due giorni prima della 
competizione ed avrà 
durata più breve 

rispetto a quello post-gara in quanto lo 
scopo è quello di dare elasticità e tonicità al 
muscolo e migliorare la mobilità articolare; 
il massaggio post-gara invece si può 
eseguire da alcuni minuti dopo il termine 
dello sforzo (quando si tratta di atleti o 
sportivi ad alti livelli) fino ad un paio di 
giorni dal termine della competizione. 
Le sue principali funzioni sono quelle di: 
ridurre il senso di stanchezza e pesantezza 
fisica, favorire il drenaggio del sangue 
venoso e delle tossine prodotte e migliorare 
il circolo arterioso.
In ultimo, ma non per questo meno 
importante, il massaggio sportivo è 
fondamentale per ridurre il rischio di 
infortuni.
Dunque che siate sportivi di professione, 
occasionali o che pratichiate attività 
fisica regolare, non dimenticate di fare 
“manutenzione” a quella macchina 

perfetta che vi consente di fare tutto… 
il vostro corpo.

Dott.ssa Cislaghi Valentina
Massoterapista
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