
“Brunello Crossing” 2018 – Szilvia, FabioP, Marta 

Silvia  

Reduce dal Brunello, un breve racconto di uno splendido week end tra le colline della val d'Orcia 

Sono contenta che la spedizione di quattordici gipigioni abbia portato con sé diversi accompagnatori, che hanno 
potuto godere delle bellezze e delle bontà del posto: tra podisti e amici eravamo in ventitré a cena, davvero un bel 
gruppetto! 
Ottima l'organizzazione, proprio come me la ricordavo dall'anno scorso. Il percorso è stato leggermente modificato 
perché una tenuta ha vietato il passaggio, rendendo il nuovo tracciato ancora un po' più impegnativo e 
leggermente più lungo, ma di certo non meno bello! 

Il percorso davvero mozzafiato, con l'aiuto del bel tempo, ha fatto sì che i 44,4K passassero piacevolmente e in 
questo devo dire che gli ottimi e abbondanti ristori hanno di certo contribuito (soprattutto l'ultimo, con tanto di 
zuppa di farro) :-) 

All'arrivo e al pasta party successivo ho visto solo facce soddisfatte (alcune anche un po' disfatte!) e sorridenti, 
quindi... all'anno prossimo, ancora in di più!  

postato da Szilvia il 12/02/2018 20:55

 

Fabio  

@Brunello:  

alcune mie personali considerazioni sul Brunello. Bellissima gara (soprattutto nella prima parte) con paesaggi da 
cartolina, organizzazione e segnaletica perfetta. 

grandissima l'organizzazione da parte di Silvia compresa la cena pregara. 

La gara si presta (per chi ha le gambe) ad essere corsa in tutta la sua interezza (il primo ci ha messo 3 ore e 
23!!), Sono partito con Andrea B. e Lele e i primi 30 km li abbiamo praticamente corsi insieme, abbiamo perso 
Andrea all'inizio della ripida discesa intorno al 30 km dove io e lele ci siamo letteralmente buttati giù e più avanti 
abbiamo ripreso Michele in preda ai crampi (per fortuna avevo Sant'oki!!). Chiusa dignitosamente in 5 ore e 50 
precedendo di poco proprio Lele e Michele. 

Un applauso particolare a AleB e Marta che hanno fatto dei tempi incredibili e a Sabrina che nonostante le 
condizioni fisiche non ottimali è riuscita a portarla a casa (a proposito mi ha messo in testa un paio di pulci niente 
male, forse è l'anno buono per andare a fare qualche trail al sud....) 

Adesso cominciamo a pensare alla prossima che sarà molto più dura... 

Peroz 

postato da FabioP il 13/02/2018 16:23
 

 

Marta  

ciao… direi che sono proprio una reduce dal Brunello… 

Gara spettacolare su tutti i fronti. Silvia organizzatrice impeccabile, toscani ospitali come sempre, paesaggi che 
non deludono mai e il sole che ha alleviato la fatica oltre ovviamente ai compagni gipigioni. Santa Sabrina che mi 
ha sopportato nell'ansia pre gara! 

grazie a tutti per i complimenti..siete sempre esagerati! ci vediamo domenica se recupero le gambe!  

postato da Marta#skritch il 16/02/2018 21:22


