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M. ILARIA FOSSATI E CRISTINA ZANTEDESCHI (ITA)

Pubblichiamo l’intervista di Enrico Pollini, organizzatore dell’Ultrabericus Trail, a Maria
Ilaria Fossati e a Cristina Zantedeschi, due delle protagoniste femminili della corsa.

Di Enrico Pollini

Sarà che ho una sorella che è stata la più grande giocatrice di basket che l’Italia abbia mai avutro,
sarà che il gioco delle donne è più facile da seguire, sarà che il migliore compagno di viaggio delle
mie corse è sempre stata una donna, o sarà più semplicemente perchè sono un uomo, ma anche
nel trail i risultati delle donne mi intrigano più di quelli  dei loro colleghi top uomini. All’Ultrabericus i
pettorali erano attribuiti  in rigoroso ordine alfabetico, dall’1 al 40 le donne, dal 51 in poi gli  uomini,
non fosse altro che per cavalleria.

Maria Ilaria Fossati e Cristina Zantedeschi, due ragazze della nazionale 100 km all'Ultrabericus
Trail, quinta in 7.43 Maria Ilaria e terza Cristina in 7.30, figure emblematiche di quel “passo fuori
dall’asfalto”, una sapeva già a cosa andava incontro, l’altra un pò meno.

La prima domanda è una piccola doverosa premessa: quali sono in sintesi i migliori risultati
delle stagioni  recenti?

Maria Ilaria: 1° posto alla 100 km di Vienna, giugno 2010 in 8h31, 4° posto maratona di Lucca in 3.04.50, 2° posto al Neander Trail ed Abbots
Way 2010.

Cristina: il 2010 è stato sicuramente un ottimo anno dal punto di vista sportivo, a marzo a Seregno (Campionato italiano 100 km) ho migliorato il
personale sulla 100 km di quasi 45 minuti fermando il crono a 8h36' e conquistando l'argento; a novembre, ai campionati europei e mondiali di
100 km a Gibilterra ho ottenuto, assieme alle compagne di squadra, l'argento mondiale ed europeo a squadre; nello stesso evento valido per i
campionati mondiali master di 100 km ho ottenuto l'oro individuale di categoria. A parte i risultati prettamente cronometrici, sicuramente il miglior
risultato è stato quello di riuscire ad allenarmi con continuità e di veder migliorare di volta in volta le proprie prestazioni dai 10.000 alla 100 km.

La seconda un pò più a bruciapelo: cosa ci fate qui all'Ultrabericus Trail?

Maria Ilaria: cerco ciò che l'asfalto non mi dà in questo momento: la serenità, quella sensazione
meravigliosa di correre sospesi nel tempo, senza guardare l'orologio, senza confronti. Queste
gare, affrontate in tranquillità e senza forzare, mi danno una forza interiore ed una carica
incredibili. Mi ritengo davvero fortunata a vivere queste esperienze.

Cristina: dopo aver sentito parlare dell'edizione zero di una gara così lunga a due passi da casa
è nata subito la voglia di parteciparvi; i Colli Berici sono, per me, il paradiso terrestre in ogni

stagione. Sin dall'inizio ho avuto qualche dubbio per quanto riguarda il terreno (continui saliscendi, sterrato, sassi , fango, asfalto) ma mi son
sempre detta che, se proprio non ce l'avessi fatta, avrei potuto camminare. L'estate scorsa, vista anche la calda stagione e la necessità di
cominciare l'allenamento per i mondiali di Gibilterra, ho deciso di partecipare a una corsa che fosse una via di mezzo fra una corsa su strada e
un trail (ovviamente con i ristori ogni 5km e con le scarpe da strada!): Alpine Swiss Marathon, 78 km misti fra asfalto, sterrato e sentiero alpino.
E' stata una bellissima esperienza complice una giornata stupenda e un paesaggio mozzafiato. Saputo della 1 edizione dell'Ultrabericus non ho
avuto dubbi ad iscrivermi anche se, fino al 20 di gennaio, non ho potuto allenarmi a causa di una tendinite. Non nascondo di aver avuto diversi
ripensamenti soprattutto considerando quanto potesse essere diverso correre un ultratrail rispetto un'ultramaratona su strada.

I colli Berici, un luogo un pò inusuale per un ultra trail, non sono le alpi e nemmeno il deserto, cosa immaginavi dalla lontana Milano?

Maria Ilaria: me lo immaginavo esattamente come l'ho trovato… pendii dolci, salite “a prova di milanese”, un incessante e divertente saliscendi.
Per me un allenamento fondamentale, non avendo vicino a casa alcuna possibilità di correre in salita (nei giorni lavorativi, intendo). Diciamo che
la salita in fondo mi piace, ma ci metto qualche ora ad entrarne in confidenza… come sabato a Vicenza… fino al 20° km praticamente pensavo
di essere in trekking. A parte gli scherzi, sapere di dover affrontare due settimane dopo la 100 km della Brianza mi ha fatto tirare il freno a mano
notevolmente; all'inizio avevo molta paura, poi mi sono sciolta… ed allora non avrei mai smesso di correre!

E da Brendola, giusto “sotto il monte”?

Cristina: conosco bene i Colli Berici perché li ho girati sia a piedi (camminate, marce fiasp) che in
bici, e anche per motivi di studio (sono geologa e naturalista). Da dieci anni vivo a Brendola, a metà
costa, praticamente in mezzo ai boschi; da qui parto di corsa tutte le mattine per l'allenamento
giornaliero. Pur non conoscendo il percorso nel dettaglio, sapevo che passava a qualche centinaio
di metri in linea d'aria da dove abito: sicuramente non è stata una sorpresa!

Una grande esperienza non solo di ultra su strada ma anche di ultra trail, cosa cerchi, e cosa
trovi, nell'una e nell'altro?
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Maria Ilaria: se non fosse che in salita sono veramente una zavorra, ti direi che mi sento
perfettamente a mio agio in entrambi i casi. E in entrambi i casi corro con la massima serenità
(sensazione che non deve avere necessariamente un riscontro cronometrico). La sensazione di
pace, di armonia che mi lasciano i trail è però completamente diversa. E'raro che io guardi l'orologio
in un trail, che mi senta vincolata dalla necessità di fare qualsiasi prestazione. Corro…e basta! E se
sono stanca cammino. Massima libertà. Mi servono, come ti dicevo, per fare il pieno di positività. La
strada è un'altra cosa, forse più monotona: testa bassa, passo costante e via, paga la regolarità, la costanza, la caparbietà. Lascia una
sensazione diversa, ma ugualmente appagante.

La prima volta trail, le tue impressioni, le differenze e le similitudini con la strada?

Cristina: impressioni: è stata sicuramente una gara faticosa; le discese, in particolar modo, hanno messo a dura prova muscoli e tendini,
soprattutto per la mia imbranataggine (ho invidiato tutti quelli  che “volavano” in discesa conquistando facilmente e serenamente metro dopo
metro mentre io tentavo in qualche modo di rallentare sperando di non scivolare). Ma è stata anche un esperienza bellissima: correre senza
accorgersi del trascorrere del tempo e dei chilometri, grazie al continuo cambiamento di terreno e paesaggio; spuntare fuori dal bosco, a poche

decine di metri dal cambio staffetta, e trovare mio figlio Geremia di 7 anni a porgermi un mazzolino
di fiori appena raccolti  e ad accompagnarmi fin sotto al gonfiabile; trovare al ristoro il tè caldo;
correre felici sotto la pioggia perché ormai mancavano solo 10-15 km; scherzare al ristoro di Torri
di Arcugnano perché… ce l'ho fatta!!! (mancavano ancora 10 km ma… anche a costo di
strisciare!!!). E' stata una conquista.

Differenze: dal punto di vista psicologico il trail è sicuramente meno stressante: la testa è
continuamente distratta dai cambiamenti continui di terreno e paesaggio; in diversi momenti
(almeno in questa esperienza) mi sono trovata a correre da sola, sentendomi veramente la
protagonista della corsa; non devi e non puoi mantenere sempre lo stesso ritmo e ciò ti permette di
“respirare” al bisogno; dal punto di vista fisico, invece, è decisamente impegnativo e comunque più
lungo, a parità di chilometri, di una corsa su strada.

Similitudini: correre è sempre fatica… e chi corre lo sa. Attraverso la fatica si raggiunge l'obiettivo e
questo è il motore trainante, poter dire: ce l'ho fatta anche questa volta!

Ultrabericus, una “mini-ultra” di inizio stagione, come si inquadra nella vostra pianificazione
stagionale, è stato un obiettivo o solo un passaggio?

Maria Ilaria: è stato un passaggio, per staccare un po' dall'asfalto, e più che altro per ritrovare
quell'entusiasmo che mi distingue quando corro. Senza di quello, non vado nemmeno se mi prendi a calci, o se mi spingi giù dalle scalette di
Monte Berico (provato: non ve lo consiglio!)

Cristina: “mini-ultra” non direi. 65km percorsi per un impegno fisico di 7h30' potrebbero corrispondere benissimo ad almeno 75 km di gara su
strada e quindi una buona ultramaratona. Avendo ripreso da soli due mesi gli  allenamenti ho voluto inserire un periodo di potenziamento che
potesse dare buoni frutti a maggio e/o comunque nei mesi successivi. E' stato sicuramente un passaggio ma preso seriamente.

Anche se mini, sessantacinque km non si improvvisano, avete fatto una preparazione specifica, almeno negli ultimi giorni, e se si
quale?

Maria Ilaria: nessuna preparazione specifica al trail, ma comunque, nell'ambito della preparazione di una 100km, avevo già affrontato due
lunghi di 60km e molte maratone. Sicuramente non è stata improvvisata, anzi, e la sensazione di essere cresciuta in progressione fino alla fine
mi ha fatto capire di stare bene.

Cristina: Certamente non è possibile improvvisare ma, abituata comunque a percorrere parecchi
chilometri, non è difficile ricostruire anche rapidamente il fondo per una gara di resistenza. Non ho
avuto molto tempo, perciò ho prediletto allenamenti di qualità con continue variazioni di ritmo e un
lunghissimo di quasi 60 km su strada (Strasimeno) 13 giorni prima. Per abituarmi un po' al
“fuoristrada” ho percorso una volta la Circolare di Altavilla in compagnia di due amici (ridotta a soli
25 km perché abbiamo evidentemente mancato qualche segnale), e 30 km,  di cui 15 misto-collinari
e i restanti attorno al lago di Fimon 6 giorni prima dell'Ultrabericus per provare le scarpe da trail.

Racconate un pò la vostra gara da dentro, i momenti agonistici salienti, i passaggi più
delicati o difficili, le emozioni...

Maria Ilaria: sono partita malissimo, non stavo bene, avevo paura. Le gambe non andavano… poi mi sono sbloccata, si è aperto il respiro,
alzato lo sguardo. Ho iniziato a vedere i colori e a sentire il profumo dell'aglio selvatico: non me ne ero accorta fino a quel momento! Allora ho
iniziato a volare (nel limite delle mie scarse doti in salita..) e a divertirmi, ma veramente tanto. Non ero stanca ed il fatto di riuscire ad allungare
alla fine mi ha lasciato ottime sensazioni; non l'ho vissuta per nulla con agonismo, non era assolutamente nei miei obiettivi. Momenti difficili? Mi
sono persa poco sopra Vicenza, alla fine: non lo so, ho visto il raccordo della tangenziale dall'alto, e sai che noi milanesi se vediamo una
tangenziale dobbiamo assolutamente raggiungerla… peccato che il percorso passasse dall'altra parte. E poi (e qui l'ho vista brutta) ho fatto una
rocambolesca caduta sulla bellissima scalinata che scendeva dal M.te Berico all'Arco delle Scalette: a momenti mi ammazzo! E meno male che
sono caduta a tre gradini dalla fine sennò…

Cristina: Sono partita con l'obiettivo di arrivare in fondo e di godermi finalmente il mio primo vero trail, proprio in quel territorio che amo così
tanto: eccezionale l'emozione della partenza da Piazza dei Signori, tutti assieme fino alla base dei Colli, da dove ognuno è potuto partire
secondo le proprie possibilità. Già alla primissima discesa dopo M. Berico, quando diversi habituè del trail mi avevano sorpassato con grande
facilità, ho cominciato a dubitare della mia partecipazione a una gara così diversa, ma ormai ero in ballo e dovevo ballare. Mi sono concentrata e
dopo diversi saliscendi, chilometro dopo chilometro, sono arrivata a Perarolo senza particolari difficoltà. Gira di qua gira di là, ho imboccato una
discesa che di sentiero non aveva proprio nulla: sembrava una scorciatoia per far rotolare a valle i tronchi (non me ne vogliano male quelli  del
trail per i quali sarà stata sicuramente una normalissima discesa da saltare allegri come i caprioli). Ricordo benissimo due atleti che in un batter
d'occhio erano già molto lontani mentre io cercavo di scendere. Arrivata in fondo, a Grancona,  dopo soli 24 km, i quadricipiti erano distrutti e ho
capito che dovevo introdurre alcuni tratti di camminata per poter riprendere le forze. Mi aveva appena sorpassato la Carlini e vederla poco dopo
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camminare mi ha rincuorato: evidentemente il fatto di camminare poteva essere anche una cosa normale nei trail. Ho ripreso a correre benino
fino a San Donato (cambio staffetta), dove la vista del piccolo Geremia e di Nicola che mi aspettavano da un po' mi ha dato nuova carica. Dopo
qualche chilometro dal ristoro, però, ho accusato una crisi ipoglicemica: avevo già consumato due dei tre gel che avevo previsto per la gara
(non avevo considerato che in un trail si potesse consumare di più!); ho deciso di dar fondo anche all'ultimo confidando poi sui ristori ufficiali. Al
47 km (ristoro) mi sono ripresa definitivamente grazie al tè e a una manciata di uvetta. Ho ripreso a correre forse meglio dell'inizio, rilassata e
convinta. Di lì a poco ricordo un ristoro volante con tavolino, tovaglia bianca, caraffa d'acqua e bicchieri….un sogno? Quando ho visto il lago di
Fimon mi son sentita a casa e nuova energia mi ha permesso di procedere sempre più convinta e a buon ritmo malgrado la pioggia, che nel
frattempo aveva tentato invano di rovinare una gara ormai troppo bella ed eccitante. Ho proceduto così superando qualche concorrente
maschio, ma fin da Grancona nessuna figura femminile è mai apparsa davanti. Ho pensato che le avversarie fossero molto avanti finchè a soli
2-3 km dalla fine ho riconosciuto una corsa femminile: qui lo spirito agonistico si è fatto sentire e ho pensato che forse sarei riuscita a piazzarmi
abbastanza bene. Ultimo sforzo, sorpasso, ultima salita verso M. Berico, le scalette, l'arco di trionfo, contrà S. Caterina, il viale di Campo Marzio
con il gonfiabile in fondo... finalmente c'è l'ho fatta: non solo ho terminato la gara ma sono anche arrivata al podio. Chi l'avrebbe mai detto?

Indipendentemente dalla vostra prestazione, un commento sul tracciato?

Maria Ilaria:  piacevole, a prova di “stradista”. Molto allenante per tutti: ultratrailers incalliti, veterani delle Alpi, stradisti e anche per chi, come
alcuni miei amici, si accingeva per la prima volta a superare i 42 km.

Cristina: Non ho sufficiente esperienza per esprimermi in questo senso: mi mancano i riferimenti. Sicuramente molto vario e un po' sconnesso
(magari è la normalità per i “trailisti”).

Ci vediamo l'anno prossimo a Vicenza?

Maria Ilaria: ehm….ti offendi se penso ai Mondiali 2012 a Seregno prima? Sono lì dietro l'angolo.

Cristina: Sicuramente si, magari più agguerrita con le discese e con qualche gel in più!

.
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dell'ultrabericus, e di quello che verrà... sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da vivere, da raccontare e da scrivere.
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