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Veduggio con Colzano 2011
Chi siamo
Dove correre
Dove corriamo
Forum
Forum
Il Cornizzolo.
Inviami

Articolo…
Dove corri…
La tua foto e/o altro…

Come se fosse un ottimo vino da degustare… ULTRABERICUS
2012.
mar 21
Scritto da bagheera   Trail

Come molti già sanno, quest’anno voglio provare un altro lato del
grande prisma chiamato “corsa”. Infatti ho iniziato ad avventurarmi nel
mondo “trail”. Lo scorso anno ho avuto le mie soddisfazioni
sull’asfalto, grazie ad allenamenti specifici, una piccola dieta ed alcuni
sacrifici.

Le foto…

Ho migliorati i miei personali sulla mezza maratona, maratona,
Strasimeno e Passatore. Quest’anno invece avevo bisogno di rilassare la

mente, quindi niente ripetute, niente cronometro e, soprattutto, niente diete!! Cosa c’è di meglio dello
“spirito trail”? La mia curiosità è cresciuta quando alcuni amici miei sono passati dall’asfalto al trail, non
tornando più indietro e dicendo: “quando proverai a correre i trail, non riuscirai più a farne a meno”.

Ed eccomi qui! Lo scorso anno avevo già fatto il mio esordio alla Traversata dei Colli Euganei, ben 42 km
con 2000 m D+ e mi era piaciuto molto. Quest’anno invece ho voluto provare l’UltraTrail, quindi mi sono
iscritta all’Ultrabericus, cioè 65 km con 2500 D+. Ho iniziato il mio allenamento in modo diverso dallo
scorso anno, cioè senza ripetute ma facendo più salite. Il mio allenamento del mercoledì a Montevecchia
mi ha aiutato molto, così come le due uscite con Marco stando circa 4 ore in giro per monti. Sabato
mattina insieme ad Andrea, che avrebbe dovuto fare la seconda parte del percorso come twin team, parto
per Vicenza. Arrivati per il ritiro pettorali salutiamo gli amici per dirigerci verso il deposito borse. Ottima
l’ubicazione logistica, era tutto in un solo posto, dal ritiro pettorali alle docce, dal deposito borse al pasta
party: SEMPLICEMENTE FANTASTICO! Fatta la punzonatura e le foto di rito con i tanti amici
incontrati, saluto Andrea per unirmi ad Alfredo ed Uber per partire insieme a loro. Appena partiti
iniziamo il nostro “viaggio” insieme, ma poiché decido di corricchiare le salite finchè riesco, rimango
subito sola, ovviamente per modo di dire, dato che durante quei primi km incontro altri amici, Maurizio,
Andrea ed altri. Il primo ristoro è all’11° km circa; anche, se avendo il camel bag, avevo già bevuto. La
giornata regala un bellissimo sole, che però nelle ore più calde si farà sentire. I panorami sono davvero
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giornata regala un bellissimo sole, che però nelle ore più calde si farà sentire. I panorami sono davvero
rilassanti: prati verdi, primule, sentieri tranquilli da percorrere e qualche salita “poco cattiva” qua e là.
Intorno al 15° km io ed altre due persone sbagliamo strada, non perché fosse mal segnalato, ma perché
stavamo salendo a testa bassa. Questo ha fatto si che continuassimo a salire per circa 200 m. Per fortuna ci
siamo accorti dello sbaglio, quindi siamo scesi e ci siamo accorti che c’era un bivio… mannaggia!
Incontro quindi anche il mitico Michele Mombelli, che sta percorrendo la gara camminando, poiché ha un
problema alle ginocchia. Arrivata al 20° km, come al solito, mi devo “nascondere” per un improvviso
“squaraus”, dopodiché riparto e raggiungo Natalina, che non lascerò più. So che lei ha molta più
esperienza di me in questo genere di gare, ne ha fatte tantissime ed arriva sempre al traguardo. E’ un
diesel…una forza della natura! Ed oltre a correre per tutti quei km, ha pure voglia di parlare, di raccontare
ciò che vediamo e vedremo. Grazie a lei non sentirò il peso delle ore, poiché le sue parole mi saranno di
conforto. Conoscendo i luoghi, infatti, mi diceva “tra poco vedremo un posto molto bello” e questo
accresceva la mia curiosità, non facendomi sentire la fatica delle salite. Si uniscono per alcuni km anche
Leo e Nicola, due simpatici ragazzi di Reggio Emilia, i quali si fermano qualche minuto per una vescica
che infastidisce Nicola e noi, senza preoccuparci del tempo che passa, ci fermiamo insieme a loro perché
Natalina ha nel suo zaino un cerotto, oltre a molte altre cose utili. Proseguiamo così fino al ristoro del 46°
km circa, dove riempio il camel bag, bevo un po’ di birra e mangio qualcosina (frutta secca e due pezzetti
di formaggio). Nell’andare avanti ci accorgiamo che inizia a fare freschino e la luce del sole inizia a
calare. Poco prima del ristoro del 57° km, ci fermiamo a mettere una giacchina antivento e la lampada
frontale. Proseguiamo correndo fino al ristoro del 57°, dove mangio ancora del formaggio con un po’ di
pane secco e mi bevo un bicchiere di birra…che meraviglia!! Iniziamo quindi a percorrere gli ultimi km,
al buio, nei boschi. Natalina teme un po’ il bosco di sera, ma non la biasimo, anche perché siamo “in giro”
da ben 10 ore, quindi è un attimo inciampare per la stanchezza. In alcune discesine tecniche ci aiutiamo a
vicenda. Arriviamo in Vicenza… non mi sembra vero! Non sono distrutta, infatti corriamo senza mai
fermarci fino al traguardo, dove le nostre mani si uniranno per terminare quella bella avventura!

Ringrazio l’organizzazione che è stata davvero superlativa. Gente cordiale, disponibile e pronta a
soddisfare ogni nostra esigenza. Ringrazio le persone che ho incontrato…i loro sorrisi e la loro compagnia
sono stati davvero utili! Ringrazio Andrea che mi ha aspettato per la cena, nonostante avesse finito di
correre molte ore prima. Ringrazio gli addetti della cucina che mi hanno consentito di mettere sotto carica
il cellulare. Ringrazio chi mi ha fatto conoscere questo bel mondo! Ringrazio gli amici che mi hanno fatto
i complimenti, nonostante ci abbia messo un’eternità…ma si sa, io mi gusto questo genere di gara come

un bicchiere di Sagrantino di Montefalco del 2004…piano piano… 

A 4 runner piace questo articolo.
Ti piace

Mi piace Piace a 5 persone. Registrazione per vedere cosa piace
ai tuoi amici.
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