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L'Ultrabericus visto da Daniele Giusti
Non si è ancora spento l'eco del bellissimo trail andato "in onda"

sabato 17 marzo in quel di Vicenza, sui Monti Berici, da cui il

nome: Ultrabericus. A sorpresa dietro grandi nomi del trail

nazionale, il centochilometrista toscano, Daniele Giusti, giunto

quarto a pochi minuti da terzo. Ha lasciato indietro altri grandi

nomi del trail e, seppur ha conquistato la medaglia di legno, in

realtà per Daniele Giusti, questo quarto posto inaspettato in una

disciplina nuova per lui, ha il sapore di una "quasi" vittoria. Di

seguito il racconto, semplice ma accurato su ciò che per lui è stata questa nuova

esperienza...

L'Ultrabericus visto da Daniele Giusti

...già a Gennaio,avevo deciso:

quest'anno per preparare la 100 km del Passatore,volevo percorrere strade

diverse,rispetto alle altre volte.

Niente Strasimeno dunque,mi ci voleva una gara più tosta,più lunga,magari un trail, per

avere nuove motivazioni, sollecitare i muscoli ed anche la mente in modo diverso.Avevo

così raccolto l'invito della IUTA,che proponeva a chi ne avesse fatto richiesta in tempo

utile,l'iscrizione gratuita alla Ultrabericus,una corsa trail di 65 km con dislivello positivo di

2500mt, tutta sù e giù per i monti Berici, che circondano la città di Vicenza, dove è fissata

la partenza e l'arrivo.

Una sera d'inverno,la visione del filmato della prima edizione,che aveva visto la luce nel

2011,mi aveva definitivamente convinto a prender parte a questa avventura. Si perchè di

avventura si tratta! Il materiale obbligatorio da portare con sè, durante la gara, che gli

organizzatori richiedono è molto eloquente: pila frontale, telo termico di  sopravvivenza,

fischietto, giacca antivento, borraccia con 0,5 lt d'acqua.

La partenza della gara è fissata per le ore 10 di sabato 17 Marzo ed io già nella serata di

venerdì raggiungo Vicenza.

La cena all'Osteria "Il Cursore"è offerta dagli organizzatori.

E' Nicola Tiso che fa da padrone di casa, ed è lì che conosco uno dei protagonisti della

prima edizione, Stefano Ruzza, giovane di 23 anni,quarto lo scorso anno alla Ultrabericus,

specialista di corse trail, uno dei migliori azzurri in questa specialità.

Poco dopo ci raggiunge al tavolo Andrea Pollini,"il padre" dell'Ultrabericus,che ci dà gli

ultimi ragguagli sul percorso,il cui senso di marcia è stato invertito rispetto all'anno

scorso.Sono stati uleriormente ridotti i tratti di asfalto.Ci dice di prestare particolare

attenzione ad una discesa molto tecnica,intorno al 30° km.

Sabato mattina è una bella giornata, sono tranquillo, credo di poter fare una bella gara e a

Matteo (mio figlio) prometto un piazzamento nei primi dieci.

Siamo circa 600 alla partenza. Entrando nella zona controllo materiale, vengo invitato

proprio io a far vedere il mio. Forse perchè a differenza della maggior parte dei

partecipanti,non ho con me uno zainetto sulla schiena, poichè ho optato per un più pratico

marsupio dove son riuscito ad infilare ogni cosa: telo termico, pila frontale, fischietto,

giacchetto antivento, mappa del percorso ed anche 4 gel, 2 barrette, energetici ed
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aminoacidi.

Nei pochi minuti che ci separano dalla partenza, si respira aria di grande attesa,

eccitazione, voglia di partire. Lo speaker fa un gran lavoro....Poi lo sparo. Viaaa!

Neanche 10 minuti di corsa e vedo tornare indietro 10,20 o forse 30 persone che mi

precedono. Sbandamento! mi fermo, cerco di capire...vado dietro..

Chi era più indietro di me, prende subito la giusta direzione; per altri 10-15 minuti mi vedo

sfrecciare accanto, chi avendo sbagliato cerca di recuperare subito posizioni su posizioni.

Io mantengo la calma. Dico a me stesso: la gara è molto lunga, ci sarà tutto il tempo di

recuperare, ogni accellerazione potrà essere pagata molto cara.

Vado avanti così.Passano i primi 20 km, ed al primo controllo transito in 18^ posizione.

Qualcuno inizia a cedere, così recupero posizioni.

Al controllo del 35° km sono in 11^ posizione.Sono solo poco oltre metà gara.Nei tratti di

salita più dura,cammino e ne approfitto per mangiare e bere.Sò bene quanto sia

importante farlo,e quanto sia importante riuscire a farlo. Si perchè non sempre ci si

riesce.I muscoli non sono più reattivi come nei primi 30 km,ma tutto sommato stò bene.

L'unico problema è una fastidiosa vescica che sento mi stà venendo sotto al piede

destro.Ma non mi preoccupa.Il morale è sempre più alto. Supero concorrenti molto forti,e

la cosa mi carica ancor di più.All'ultimo controllo,prima dell'arrivo situato al km 56,transito

in 5^ posizione.Subito dopo inizia una dura salita, l'ennesima!!a poche decine di metri

davanti a me riconosco Sergio Vallosio (2° italiano all'UTMB 2011),che avevo conosciuto

poco prima della partenza.

E' lui che mi aveva prestato una giacca antivento,che ero riuscito a far entrare nel

marsupio.Non ci posso credere,lo raggiungo..percorriamo un pò di strada

insieme,parliamo....lo incito a proseguire insieme,ma lui non ce la fà,mi dice "te vai..,ci

vediamo al traguardo".Adesso sono quarto,Vicenza è alle porte.

Io ho le ali ai piedi...volo verso il traguardo...

lo speaker annuncia : "Pettorale 343..Daniele Giusti, dalla Toscana, per l'Atletica

Vinci..conclude al 4° posto in 6 ore 24 minuti".

Subito dopo grande,grande soddisfazione, come poche altre volte.

Mi viene in mente il 2° posto alla Pistoia Abetone o le vittorie alla Rimini-San Marino o alla

EcoMaratona di Luglio,ma questo risultato ha un sapore diverso, forse perchè ottenuto in

una specialità nuova per me...che rappresenta un nuovo mondo....e sì, tutto un'altro

mondo....quello del trail!

(crediti fotografici: Marco Bertolin-Ultrabericus- Daniele Giusti è il secondo atleta da

destra)
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