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Pierangelo 

@MV: 
Stamattina, verso le 8, mentre stavo andando in macchina a MV per una "sgambata" con Peroz e Mike, ricevo un 
W/A da quest'ultimo (che era già arrivato là) che dice "non copritevi troppo che qui è primavera!"... e io gli 
rispondo... "ma che c... dici che io qui (ero a Vimercate) ho 2 gradi?!?!?"... 
Così lui mi manda la foto del suo termometro che a MV gli segnava 12°C... e io pensavo mi prendesse in giro. 
Invece, nel giro di pochissimi km, mentre mi avvicinavo a MV la temperatura aumentava a vista d'occhio e al 
ritrovo/casetta alpini, avevo anch'io 12°C! 
C'era infatti un vento caldo pazzesco che sollevava le foglie e tutto il resto e... sembrava davvero fosse arrivata 
la primavera! 
Il vento, oltre a regalarci panorami nitidi e stupendi, ci ha di molto "avvicinato" alle nostre care Prealpi, che 
sembravano lì a un passo, da toccare con una mano! 
Solo alcuni brevi e interni tratti del bosco iniziale erano ancora leggermente gelati poi, mammano il sole si 
alzava, si scioglieva tutto quanto sempre di più, fino a ritrovare l'amato fango, che da un po' di tempo non 
vedevamo più. 
Io ho ovviamente faticato a tenere il passo, sia di Mike (che ha fatto il giro più corto per problemi di tempo) 
prima che di Peroz poi, aggravato pure dal dolore al ginocchio esterno sx (la famosa "bandelletta"), che non 
sentivo più ormai da tempo immemore. 
Ho dato la colpa alle scarpe abbastanza usurate (le Trabuco 6), che usavo a MV per "risparmiare" le Salomon per 
i Trail più lunghi e duri, ma che ora cestinerò definitivamente. 
Spero che sia un dolore passeggero, altrimenti mi farà saltare il "Prealba Winter Trail" del 13 gennaio, che avevo 
già programmato e definito proprio oggi con Peroz, Mike e Angelina. 
Domani varò già una prima risposta in merito, sperando che questo sia l'ultimo dolore di un anno podistico per 
me iniziato e continuato bene sino a settembre, cioè sino a quella maledetta "storta" presa a MV prima e 
tendinite poi, che mi hanno fatto perdere la buona forma che avevo raggiunto e parecchi Trail che avevo in 
programma in autunno ("TGS" e "Chianti" su tutti). 
Mi auguro di non iniziare il 2019 con questa "maledetta bandelletta" (fa anche rima...), altrimenti dovrò rivedere 
tutti i primi mesi di Trail del nuovo anno, Brunello compreso. 
 
Sperem in ben e... Buon Anno a tutti!  
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