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"Ahi! Cavoli...non ci voleva! no ..non è nulla...mah..". Ho subito
pensato a Laigueglia quando ho sentito un forte dolore alla caviglia

sinistra. Nulla di grave, se penso poi a Davide devo stare zitto...ma questa caviglia mi fa
maluccio, faccio fatica a tenere un passo composto. Così comincia la mia settimana di "carico "
in vista dell'Ultrabericus...2 lunghi progressivi e STOP! mi devo fermare! non cammino piu'.
Comincio a preoccuparmi sul serio. A Moleto gli amici del Team mi fanno passare una due giorni
incredibile e la caviglia sta guarendo ma di correre non se ne parla.

Vicenza. Venerdì sera, Patronato Leone XIII,
ritiro il pettorale e mi avvio per la città che di
sera mostra tutto il suo fascino. Piazza dei
Signori, capisco perchè si chiama così.

Il tempo vola e sono di nuovo al Patronato.
L'organizzazione qui si fa subito notare.
Cartelli ben esposti , c'è ordine, ritiro borse,
pettorali, spogliatoi, i bagni sono numerosi
tutto fila liscio, la giornata è splendida. I primi
volti amici, i saluti , i preparativi e via verso la
piazza che questa mattina si mostra in tutto il
suo splendore adornata da l'arco di partenza
ed una gran fila di transenne come si deve per
i grandi eventi sportivi. Che emozione! Qui
rivedo altri volti noti, altri amici, Lorenzo!
Ivan! Stefano! ..tanti altri e il tempo vola
ciacolando tra amici.

Si parte ! il ritmo è subito alto, Lorenzo e
Silvano stanno già pigiando sull'acceleratore
...o forse no ...chissà... io pero' voglio provare

a spingere, probabilmente saltero' ma voglio testare le mie condizioni. Passa un'ora e il mio gps
segna 13,8 km abbiamo già fatto due svalichi...non male. Ho dietro di me Silvano che continua a
ciacolare con un suo amico e mi chiedo cosa stia aspettando a dar battaglia a Lorenzo che nel
frattempo si sta allontanando sempre piu'. Al 18esimo Silvano smette di ciacolare e ci passa tutti
al doppio della velocità, il sentiero si è impennato e lui pure! Sparisce nel bosco. Ma io sto
ancora bene, gli zuccheri non sono ancora finiti anche se mi è volata una borraccetta e sono
senza acqua da 10km!!! al ristoro faccio il pieno e si riparte. Riprendo Rondoni che deve aver
finito la benzina , lo vedo un po provato ma è solo il mio specchio.
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Al 35 esimo comincio ad accusare un pochetto
e dal ristoro riparto appesantito ...anche
perchè mi sono spaventato nel vedere arrivare
Stefano Ruzza leggero come una piuma e
fresco come una rosa...ma fa la staffetta
oggi??? no no ... fa la lunga ...azz... mi
sparisce davanti correndo agile mentre io
arranco e striscio! Capita! esssecapita! Non mi
do per vinto ...infatti poco oltre incontro
Thomas ... lo vedo un po stancuccio...gli
faccio compagnia con la mia di stanchezza...si
fa un bel pezzo assieme. Io sto sperimentando
l'alimentazione a glucosio ... la provo senza
integrare con solidi o quasi e mi accordo che
forse è un po ottimistico il conto delle calorie
che ho fatto ... sono un po impastato! Ma non
mollo, dopo l'UTMB questa è una passeggiata
anche coi crampi! Salgo ancora e vedo Silvano
camminare ... mah... non ci capisco
molto..spero non gli sia successo nulla di
grave. Poco dopo è Thomas a salutarmi ed a gesti mi dice "finito ... finito" provo ad
incoraggiarlo...mi rivolge un cenno ed un sorriso di abbandono. Mi spiace vederlo così. Faccio
due conti e penso comunque che la cosa mi sta favorendo, mio malgrado. Non e' così che vorrei
risalire la classifica ma è un dato di fatto ed una motivazione in piu' per non mollare.

Tra un tira e molla e l'altro scorrono lenti i
chilometri su sentieri incantati, attraverso
falesie di arrampicata di un calcare Finalese
stupendo, borghi antichi, mulini di pietra e
canali dall'acqua cristallina , primule , viole,
anemoni in fiore , paesi e campi...che
maraviglia! Mi avvicino a Vicenza, manca poco
dai...la caviglia è a posto ma l'edema che è
sceso sotto la pianta del piede mi duole ormai
dal decimo chilometro ma, come mi ha detto il
nostro Capitano Giuliano a Moleto, tu pensa a
Davide quando ti fa male e così faccio!

Sento chiamare il mio nome da
dietro...improvvisamente...Daniele! Il grande
Daniele Giusti! Ciaooo ... gran gara in rimonta
la Sua, sono felice di vederlo anche se la cosa
è un po incompatibile con la classifica...ma

conta poco. Bravo Daniele, mi sprona a tenere il suo passo che li per li mi sembra molto piu'
fresco del mio. No grazie...continuo col mio perchè alla prima accellerata mi becco una bella
bottarella di crampi sin sopra i capelli....mmmm meglio proseguire tranquilli, gli chiedo se dietro
c'è spazio...vai tranquillo non c'è nessuno! Mi rincuoro per pochissimo perchè dopo 200 mt vedo
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FenixFenix  Said...Said... 2012-03-20

titetite  Said...Said... 2012-03-20

GiorgioGiorgio  Said...Said... 2012-03-20

sbucare un paio di sagome. Distinguo bene Roberto ... ha recuperato! Bravo! ma ora devo
stringere un po i denti e la discesa è mia amica. Daniele è un ultramaratona, fortunatamente per
me abbastanza puro...gli prendo parecchio distacco. Roberto non si vede piu' ma in compenso si
vede Vicenza dall'alto! Che spettacolo ! Ritorna il sorriso e la voglia di arrivare in fretta.

L'arrivo in Piazza è da "Signori" e Signori sono tutte le persone che hanno fatto si che
quest'evento avesse il successo che si è meritato. Grazie a tutti i volontari, sul percorso e non,
agli sponsor, a chi ha creduto in loro ed in noi. Una birra ristoratrice all'arrivo, una piscina pronta
ad accoglierci, i massaggiatori della IUTA , la cena con gli amici di avventura, la premiazione
finale in piazza con la Basilica Palladiana a salutare tutto il popolo dei trailer per un sicuro
arrivederci all'edizione 3. Ancora un ultimo saluto agli amici e ...mentre mi avvio... penso a
quanto siamo fortunati ad esser stati qui oggi.

3 Comments.3 Comments.
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Grande Sergio

Tutti fortunati a esserci e ad andare fino in fondo. Come sempre negli ultra trail la gara

inizia al ristoro dopo la meta' percorso e finisce al traguardo , per chi si ricorda che la crisi,

nel trail, è parte del materiale obbligatorio. Lo yoga ti allena a respirarci sopra attendendo

che passi. NAMASTE' Tite Togni www.yogaxrunners.com

Ciao Sergio......complimenti! ...gran bella gara!

Giorgio
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