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Credo che su questa "Spedizione" io possa scrivere il mio report più lungo in 
assoluto... perchè di cose da raccontare (tutte strapositive) ne avrei a 
bizzeffe... però non volendo scrivere il mio ennesimo "Guerra e pace", 
racconterò solo le cose essenziali che mi riguardano, lasciando i commenti 
sulla gara vera e propria agli altri soci (Comigius in primis...). 
Come ho già anticipato è stato tutto magnifico, a iniziare dal meteo con un 
caldo sole estivo, al percorso (senza fango ma sempre durissimo) che è stato 
pure leggermente allungato (come dichiarato dall'organizzatore), per finire 
con la nostra straordinaria compagni e organizzazione. 

Dei risultati tecnici ho già scritto sul sito (vedi "Ultime notizie" con pure 
qualche foto in anteprima), per cui qui non mi ripeto, se non per fare ancora 
i complimenti a tutti, sia ai nostri "Top" (tra i quali metto anche Marta, 9a 
donna sulla 21km) che ai "Normal-One", tra i quali mi ci metto anch'io... e 
soprattutto a Comigius che ha scelto di "esordire" sulla 42km (solo pochi 
giorni fa), in uno dei Trail più duri in assoluto, sia per il percorso/dislivello 
che, ieri, anche per il caldo. 

 Peccato solo per Peroz, che a pochissimo dalla fine è stato letteralmente 
"Bloccato" dai crampi che, più o meno, sono venuti a tutti... perchè quelle 
salite (soprattutto quella finale sul "Monte Madonna"... quasi simile al nostro
"Pra di ratt" sul Resegone) e i continui e repentini cambi di pendenza (sino al 
41°km!) hanno "tagliato" le gambe (cosce e polpacci) anche ai più forti e 
allenati.  
Dico solo due parole sulla mia corsa... ieri stavo benissimo e, sin da subito, 
ho capito che avrei potuto fare (finalmente, dopo diversi anni) una "Bella 
corsa", dove il divertimento superasse la fatica... e così è stato, più o meno, 
per 35km. 

Non ho avuto un dolore che uno se non, nel finale, i "Normali" indurimenti 
alle gambe, soprattutto quelli all'interno coscia (tipici della montagna), che 
non c'è movimento che li possa far passare... quindi dolorosissimi e 
fastidiosissimi!  
Sino al 30/31°km ho corso Peroz, Manu e Lele, con i quali ci si incontrava 
ogni tanto, tra i loro vari (e normali) allunghi (essendo rispetto a me di 
un'altra categoria...). Già il fatto però di restare senza troppa fatica nella 
loro scia da un lato mi sorprendeva e dall'altro mi incoraggiava, aumentando 
in me la certezza che avrei potuto facilmente fare il mio "PB" su questa gara 
(cui tenevo tanto per vari motivi extra-podistici), scendendo sotto le 6ore. 
Tutto è filato liscio, più o meno sino al 35° quando, iniziata la salitona del 
"Monte Madonna", a un certo punto, insieme a una dozzina di altri atleti 
(come me forse distratti da un bel "gonnellino azzurro" che avevamo poco 
davanti a noi), proprio mentre mi stavo chiedendo come mai il sentiero 
avesse ripreso a scendere... cosa che proprio non mi ricordavo... vedo che la 
ragazza del gonnellino in testa a tutti si ferma a un casolare e si volta 
dicendo "ma il sentiero finisce qui"... 

 
Vi lascio immaginare... guardo il crono (che segna 4h45m), faccio dietro 
front e, con tutti gli altri, si torna indietro, ovviamente ora in salita... si 
cammina, si scambia qualche parola, ma del percorso giusto nessuna notizia 
"visiva"... e la rabbia inizia ad aumentare. 



  
Finalmente arriviamo al "punto-beffa", che era una svolta dal sentiero 
sterrato a uno "single-track" nel bosco... con la sorpresa di quelli che, sul 
percorso corretto, ci vedevano arrivare dall'altra parte... riguardo il crono... 
4h51m... quindi più di 10m persi e un allungamento di oltre 1km... stracazz! 
A questo punto penso che il mio "PB" ormai se ne sia andato a benedire e, 
inoltre, non sapevo più se nel frattempo Flavio e Comigius mi fossero passati 
davanti o meno... anche perchè mi sarebbe piaciuto arrivare con loro. 
Insomma, un po' tutti questi pensieri, poi la fatica e il caldo che 
aumentavano a dismisura... morale della favola "mollo" di testa... dicendo... 
"l'importante è arrivare". 

 
Così, come sempre succede in questi casi, quando viene a mancare lo 
"stimolo" viene a mancare la voglia di far fatica e quindi... ecco il 
"cazzeggio"!  
Mi faccio così tutta la salita "single-track" a tratti quasi "verticale" cercando 
solo di "salvare le gambe" per i km che ancora mancavano (pochi ma 
durissimi, anche la discesa finale a picco nel bosco) e quando arrivo al primo 
"scollinamento" del 38°, che prevedeva un tratto di discesa (prima di 
un'altra salitona sino al 40esimo) ecco arrivare i primi dolori-crampi... cazz... 
tira di qua... tira di là... per fortuna non ero l'unico ad averli... anzi, ero in 
ottima compagnia... infatti al 39° vedo Peroz (che mi era passato davanti) 
che sta facendo stretching lamentandosi anche lui per i crampi... gli dico che 
anch'io ero messo male e di continuare con me piano piano sino all'arrivo, 
ma lui risponde in modo deciso di andare senza aspettarlo. 
Così ho fatto, anche perchè davanti si presentava l'ennesima e (stavolta) 
ultima salita... interminabile... tutta ovviamente camminata a fatica. 
Arrivati al "ripetitore" rotondo in cima al monte ecco la discesa nel bosco, 
ripidissima e molto tecnica ma, fortunatamente, asciutta e senza fango. 
Cerco di farla in agilità, senza forzare i "saltelli" per non risentire le cosce 
"urlare"... e così arrivo sino alla fine. 

 Al traguardo mi aspettavano in tanti, ero da un lato inc... per lo sbaglio ma 
anche felice per aver concluso la mia quarta TCE (più una "Mezza" che però 
non conto nemmeno...), quindi, a maggior ragione arrivo salutano tutti 
facendo il "4" con la mano sinistra e la "L" con la destra... già, perchè per 
me questa è stata proprio "For Lik"! 

Poi l'arrivo di Comigius (grandissimo) insieme a Flavio (grandissimo anche 
lui come sempre), che gli ha fatto da "chioccia" ed Edo... loro due con la 
maglietta nera come la mia... quella che avevamo fatto nel 2011... insieme a 
Lik, Tich e tanti altri... che bello vederli arrivare... ho rivisto il nostro arrivo 
del 2011 con tanto magone... 

  
Poi lo splendido "Terzo-tempo"... dove credo che anche qui ci siamo 
superati... ma questo, insieme al "Pre" del sabato pomeriggio, magari lo 
descriverò in un successivo post... 

  
Grazie a tutti i gipigioni partecipanti per la straordinaria giornata e 
compagnia!  
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