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@ULTRABERICUS:  

ieri si è svolta una gran bella "Spedizione" di gipigioni a questo stupendo e 
lunghissimo "Ultra-Trail" (66km con 2500D+), anche questo (a suo tempo) 
"scoperto" da Lik e da lui corso due volte... la seconda esattamente 5 anni fa', 
nello stesso giorno, il 18 marzo 2012 (chiuso in 9h43m). 

  
Non l'ho mai detto/scritto ma uno dei motivi (se non il principale) che mi aveva 
fatto iscrivere a questa Ultra (che per le gare Trail è un analogo del "Passatore" 
per le gare su strada) era anche questa ricorrenza... 

  
Come sapete poi, il mio problemino al tallone mi ha fatto "convertire" l'iscrizione 
a più miti consigli... cioè alla 22km, un bel Trail comunque che ha ricalcato in 
pratica i primi 12 e gli ultimi 9/10km della "Ultra". Poi, dopo averla corsa con
Comigius, sono andato in macchina a seguire i "Nostri" a una passaggio verso il 
45°km. 

 Due brevi parole sulla nostra "Mezza+1"... che dire... il tutto è iniziato con una 
vergogna pazzesca al ritiro del pettorale... dove mi sono dovuto recare sulla fila 
per la quale tante volte avevo deriso Comigius (dicendogli "Ma basta Mezze del 
c...") e poi, ahimè, alla tristezza nel veder partire gli "altri"... tra i quali avrei 
dovuto esserci anch'io... 

  
Così mi è toccato, in un certo senso, provare una nuova esperienza 
(ampiamente negativa per molti versi) di correre un "Mezzo Trail"... insieme a 
tanti podisti (la maggioranza piuttosto giovani), che interpretavano la gara 
come se fosse una "Mezza" su strada... 

  
Partenza a "chiodo"... (4m20s/km... roba che non facevo da 20 anni...), 
guardare il GPS ogni 100mt (mentre io mi ero pure dimenticato a casa il crono... 
essendomi messo per sbaglio, la mattina presto al buio, il mio orologio a 
lancette tipo Swatch... ovviamente senza crono!), senza nemmeno scambiarsi 
una parola durante la gara e, ovviamente, senza mai guardarsi la splendida 
natura che c'era intorno... insomma tutti concentrati e "votati" a "correre 
veloce" come se dovessero tutti vincere la gara (anche qualcuno di nostra 
conoscenza...), beh, lo "Spirito Trail" di cui tanto parlava Lik era (ed è) ben altra 
roba...  
All'inizio ho quindi cercato, mio malgrado, di adattarmi... cercando di rimanere 
almeno "a vista" con il "Nirvanato" Comigius sino circa al 12°km ... poi, dopo 
che mi sono fermato per la solita "doverosa" pisciatina e non l'ho più visto, me 
la sono, non dico cazzeggiata sino all'arrivo, ma quasi. 

  
Nonostante questo ho scoperto che con le mie 2h18m sono arrivato 1° di 
categoria... ma chissenefrega... sono stato contento solo per aver comunque 
corso una bella gara Trail (bellissimi percorsi collinari e ottimamente 
organizzata) in ottica TCE, che poi stamattina ho "bissato" con una 17km a 
Tavazzano parecchio "tirata" (con le gambe pesantissime) in compagnia del mio 
fido scudiero Flavio, sotto i 5m/km di media... 



  
Dopo al gara e un veloce piatto di pasta, io e Comigius siamo così andati in 
macchina lungo il percorso, verso il 48°km, in un punto dove la gara incrociava 
una stradina in località Ballanzana. 

  
Abbiamo quindi visto prima sfrecciare Antonio, un vero toro calabro-alpino che, 
nonostante i dolori al piede e non solo, vi è passato in 5h50m, senza nemmeno 
fermarsi e tirando diritto in piena trans agonistica. 

  
Dopo circa 1h30m è passato MarcoTre, anche lui decisamente messo "bene", sia 
fisicamente che di testa, per niente stravolto e assolutamente "convinto" di 
portare a casa questa "Ultra", per lui un vero record, visto che sinora non aveva 
mai corso gare più lunghe di 45km! 

  
A quel punto mancava solo Peroz che, da come era in forma, ci aspettavamo 
passasse poco dopo Antonio invece niente... non avevamo sue notizie... 
eravamo in mezzo alle colline e non ci è rimasto niente altro da fare che 
aspettarlo.  
Finalmente poi è arrivato, molto ma molto sofferente, ma non per la fatica... ma 
per le vesciche che gli erano venute sui talloni, che quasi gli impedivano di 
correre!  
L'abbiamo così assistito per quel che potevamo, anche psicologicamente... 
dandogli della crema e facendogli sistemare meglio le scarpe (forse non le aveva 
strette bene e gli sfregavano nelle discese) e poi ci siamo dati appuntamento, a 
quel punto, direttamente all'arrivo, a Vicenza, dove ci siamo immediatamente 
fiondati ma... 

La lunga attesa per quel suo passaggio (o meglio, la "troppa" velocità di 
AntonioS) ci ha impedito di "godere" dal vivo del suo arrivo trionfale, ancora con 
il chiaro, alle 18 in punto, in solo 8ore secche... fenomenale!!! 
Stavamo giusto parcheggiando quando lui ci ha scritto "sono arrivato"... 
davvero un grandissimo! 

  
Siamo così subito andati da lui portandogli il borsone e accompagnandolo alle 
docce... poi ci siamo messi in attesa di M3S e Peroz, vedendo scorrere sotto il 
traguardo tutti gli atleti che arrivavano, assistendo a le più disparate scene di 
gioia...  
Da chi faceva gli ultimi metri mano a mano con i propri bimbi, a chi urlava, a chi 
si emozionava facendosi il segno della croce, a chi abbracciava con chiunque... 
Delle scene molto belle, già vissute molte volte in questo genere di gare, che 
non solo comprendevo in pieno che che mi facevano gioire per tutti loro! 

  
Alle 20 esatte, cioè dopo 10ore di corsa è arrivato M3S, ancora molto ben 
messo nonostante l'ovvia fatica e, soprattutto, giustamente felice per aver vinto 
una sua vera e propria "sfida" con se stesso, portando a casa, con un ottimo 
tempo e soprattutto con una ottima tenuta fisica e mentale, una "Ultra" del 
genere, ripeto, la prima della sua vita, grande anche lui! 

  
Peroz è arrivato esattamente un'ora dopo, stoicamente, solo grazie alla "testa", 
che gli ha fatto sopportare il forte fastidio e il dolore delle vesciche ai piedi.  



Fisicamente stava benissimo, perchè era (ed è) in ottima forma, peccato 
davvero per questo spiacevole inconveniente che gli ha procurato una 
sofferenza di tipo assai diverso da quella prevista. 
 

Anche Monica l'ha terminata in 12h30m, completando così il nostro "Poker-
GPG", nonostante diversi problemi fisici e pochissimo allenamento, una ragazza 
che ha un carattere e una forza di volontà veramente oltre ogni limite! 
 

Per finire, faccio i complimenti vivissimi a questi nostri straordinari amici 
gipigioni che hanno terminato una delle gare Trail più belle, lunghe e faticose! 
 

Ringrazio anche Comigius per la compagnia in questa doppia veste di corsa 
prima e assistente poi, che ci ha comunque fatto vivere una intensissima e 
bellissima giornata "Trail". 

  
Inutile dire che, per il 2018, ho già messo il "Bollino rosso" su questa stupenda 
"Ultra" e stavolta, giuro, se starò benino, niente al mondo me la farà perdere! 

  

PS: scusa Lik se ho fatto solo la "Mezza+1" ma, prometto, l'anno prossimo 
riparerò a questo mia "colpa"!  
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