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Miglietti festeggiato all’arrivo dagli abitanti del villaggio © www.giornaledibrescia.it
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«Rajil cra», l’uomo che corre, come lo avevano battezzato i Tuareg libici durante la traversata
del Murzuq, nel 2003, diventa «The animal». Cambiano i soprannomi, non lo spirito che anima
il runner estremo bresciano Stefano Miglietti nelle sue incredibili avventure. L’ultima si è
conclusa mercoledì 7 novembre, alle 16.30, ora locale, quando Miglietti, dopo 4 giorni e 10 ore
di marcia estenuante è giunto alla kasbah di M’Hamid, nel sud-est del Marocco. Alle sue
spalle 530 km di deserti, sabbia e rocce. 

Leggi l'articolo completo sul Giornale di Brescia in edicola oggi, scaricabile qui in formato
digitale.

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
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