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Comincia la stagione delle Ultratrail…siete pronti ?
di Elio Piccoli

Il clima comincia a scaldare gli animi, i percorsi si allungano ed il freddissimo inverno sembra alle spalle. Si comincia a pensare in grande anche nel trail ed
ecco spuntare le primule corsaiole. Una di queste gare, fatta lo scorso anno in coppia con Armando, è la Ultrabericus vicentina che sull’onda del successo
passato nel 2011 si stà rivelando una “classica” di inizio stagione. Con i suoi 600 iscritti a numero chiuso esauriti da tempo, si rivela ambiziosa ed ambìta. Chi
vuole approcciare in sicurezza i primi lunghi qui ha di chè divertirsi. Ottimi e ben gestiti ristori, territorio dolce e nello stesso tempo sicuro, altimetria ben
distribuita con dislivello abbordabile in questo inizio di stagione, insomma una gara intelligente e a portata di tutti. Particolarità curiosa, gli organizzatori
invertono il senso di percorrenza ogni anno cercando nel contempo di togliere asfalto in misura sempre maggiore.  Bravo (ed esperto) il pool di organizzatori
che mette in campo anni di esperienza nel settore trail, agganciandosi ad un bacino di utenza veramente vasto come quello veneto, ma non solo. Da
quest’anno la novità di un challenge, che si stanno moltiplicando in Italia, che raggruppa altre gare come spiegato più sotto. Nell’edizione uno lo scorso anno
ci furono 325 partenti e 265 finisher all’integrale, trenta coppie per la  staffetta twin team. Nonostante il numero di pettorali disponibili sia stato elevato a 600,
le iscrizioni si sono chiuse, come dicevo prima, un mese prima del termine previsto, saranno presenti i vincitori della scorsa edizione Lorenzo Trincheri  e
Patrizia Pensa, come dicono gli organizzatori in un comunicato stampa. 

Partenza 2011 dalla centralissima Piazza dei Signori a Vicenza

Il tracciato di gara, percorre il periplo dei Colli Berici con partenza e arrivo a Vicenza,  interamente su carrarecce, mulattiere e sentieri single track e si
sviluppa complessivamente su 65 chilometri con 2500 metri di dislivello positivo. L’Amministrazione  Comunale di Vicenza ha concesso la partenza e
l’arrivo  nella centralissima Piazza dei Signori, al cospetto della Basilica Palladiana e della Loggia del Capitaniato.
Ultrabericus apre il sabato una tre giorni di corsa in città, che  prosegue domenica 18 marzo con la Stravicenza, classica dieci chilometri cittadina competitiva
e non, e lunedì 19 marzo con Vicenza  che Corre, gara a squadre degli istituti scolastici della provincia.
Ultrabericus è infine la prima prova del Vicenza Ultra Challenge 2012, classifica a somma dei tempi delle tre ultramaratone in terra vicentina, con la 100 e
Lode a Caldogno e la Trans d’Havet da Piovene Rocchette a Valdagno.
Info: www.ultrabericus.it
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