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Cazz... nemmeno dopo la splendida corsa/serata di ieri sera a Montevecchia 
nessuno scrive niente... per cui "tocca" ancora me farlo, per rendere così 
omaggio alla 1a edizione della "MY by night" e relativo "super-terzo-tempo" in 
pizzeria.  
Siamo partiti in 9, alle 18 in punto dal consueto nostro luogo di partenza, cioè la 
casetta degli Alpini di MV "bassa", vicino alle scuole, opportunamente 
equipaggiati con le lampade frontali. 
Il consueto nucleo di "pirloni" è stavolta stato arricchito dalla presenza di 
AntonioImm e MikePol, oltre che dal grande "ritorno" di Koby, che era stato 
fermo per oltre 5 mesi per recuperare da una tendinite e che ora sta piano piano 
riacquistando la forma usuale. 
A mia grande sorpresa (e insaputa) si è presentato anche ComiGius, che aveva 
invece annunciato forfait per i suoi recenti problemi al ginocchio e mi aveva detto 
che ci avrebbe raggiunto in pizzeria. 
Degli "aficionados" mancava invece solo Enri, già in vacanza montana.  
La serata era fantastica, serena, asciutta e freddina (ma non troppo) e subito con 
un buio pesto, che è aumentato non appena siamo entrati nel bosco.  
Come sempre succede puntualmente con questi "nuovi" miei compagni di 
avventura, alla faccia del motto iniziale "tanto si cazzeggia", sì è partiti "in 
tromba"... e ben presto si sono formati i due gruppetti... i "Top" davanti e gli 
"altri" (tra cui io) poco più dietro. 
Ogni tanto ci si chiamava a voce e i primi ci aspettavano per ricompattare il 
gruppo. 
Tutto davvero molto bello... chi era davanti segnalava a voce alta a quelli dietro 
"fango", "radici", "gradini", "rami", etc. insomma, qualsiasi ostacolo fosse in 
arrivo. 
E' stata quindi una corsa di "squadra", molto affiatata, peccato solo che il ritmo e 
il fatto di dover sempre guardare dove si mettessero i piedi, lasciava poco tempo 
per godersi i panorami che la luna e le luci delle case in lontananza illuminavano 
anche da lontano. 
Nelle (poche) soste ci si fermava ad ammirare tutto ciò ma poi, visto il freddo, si 
doveva ripartire quasi subito. 
Nel finale Koby e ComiGius, entrambi come detto "convalescenti", hanno un po' 
accusato la stanchezza e il buon Flavio li ha accompagnati lungo il sentiero "alto" 
bello largo e senza ostacoli sino a MV, mentre noi altri si è fatto il giro classico 
ancora negli impervi sentieri a mezzacosta nei boschi. 
Al Santuario ci si è comunque aspettati e si è scesi insieme alle macchine. 
Come detto, tutto molto bello, soprattutto per chi non aveva mai corso Trail in 
"notturna" tra i boschi e le colline... uno vero spettacolo" della natura! 
Poi tutti in pizzeria a Bernareggio, dove ci aspettavano Anna, Silvia, Lino, Sly e 
Au. 
Qui un grande "Terzo-tempo" all'altezza della corsa... con "specialità della casa" 
pizze calabresi con nduja... spettacolari anche quelle! 
Grazie a tutti della compagnia e... alla prossima (sabato 17 in val Imagna per il 
"Fa-Gra-Pa")... 
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