“Valtellina Wine Trail” 2015 – Antonio Spadea
Valtellina Wine Trail:
Bella storia anche questa!
Uno come me (quelli che... armiamoci e partiamo) non sa mai cosa deve
aspettarsi da queste giornate. Però ormai alcune certezze le ho: la buona
compagnia, la bellezza della natura, il divertimento, la sofferenza e la
soddisfazione!
Aggiungo qualche mio flash a quello che già hanno scritto gli altri...
Chilometri e chilometri di TERRAZZAMENTI che caratterizzano un territorio
davvero spettacolare e generoso. Il flash che ho ancora davanti sono i continui
zig-zag per attraversarli e i gradoni per scalarli! Un continuo rompersi le
gambe!
Passaggio nelle CANTINE. A Chiuro, se non sbaglio nella cantina Negri, quanta
roba c'era? All'uscita dalla cantina subito il ristoro… il flash riguarda la
delusione per aver trovato acqua, sali, coca cola e banane… e no cazzo!
Il SOLE… che giornata! Una luce da fuori stagione proiettava un filmato in FULL
HD che nemmeno gli ingegneri più visionari della samsung potranno mai
duplicare!
…e poi i CRAMPI che più o meno dal 30km mi hanno fatto costantemente
compagnia anche alle braccia, ai pettorali, agli addominali… ma alla fine ci
sono arrivato anche stavolta! Si, arrivato… (flash) su un morbidissimo tappeto
che ci ha accompagnati negli ultimi 200-300 metri. Che goduria per i miei piedi
come sempre segnati dalla mia inesperienza e sbadataggine!
Ultimo flash… io appoggiato alla transenna ad aspettare che arrivassero gli
altri, soprattutto Edo! Cazzo 45min ( il timer della gara segnava 7h15m) li
appoggiato... e poi era arrivato qualche minuto dopo Pier ma l'avevo perso
probabilmente durante la premiazione per l'accoppiata Chianti-Valtellina di
Pier!
Poco male, il nostro spirito all'arrivo è questo… ci siamo tutti e stiamo tutti
bene!
Complimenti a tutti, ma proprio a tutti!
Altra giornata memorabile… e ce ne aspettano altre!
Alla prossima!
@Pier…hai controllato bene questa TransVulcanica se si può fare?
@Edo… prima di quella ne faremo altre, ma se faccio quella sarà l'ultima!!!
AS
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