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Pierangelo 

@Montevecchia Night: 

Scrivo su questo Blog (“Le nostre corse”) della serata di ieri perché di fatto è stata una "Nostra corsa+pizzata" 
autogestita e ampiamente pubblicizzata a tutti i soci. 

Abbiamo corso "solo" in 8 a causa di alcune defezioni dovute sia all'orario che alla giornata lavorativa, mentre in 
pizzeria eravamo ben in 20. 

Il meteo ci ha dato fortunatamente una mano, niente pioggia e clima mite, inoltre molto ma molto fango... 
quindi è stata una "MV Night" serale e autunnale come meglio non poteva riuscire. 

Si parte verso le 19 dalla solita casetta di legno, come detto, in 8. 

Io sono dotato di ben 3 "Luci"... oltre alla frontale ne tengo altre due, una in ogni mano, per far luce il più 
possibile dove metto i piedi... già, perché il mio maggior timore è quello di fare una "ricaduta" sia sulla caviglia 
distorta alcune settimane fa proprio a MV (e ancora non guarita del tutto) che sul tendine di Achille, anch'esso in 
via di guarigione ma ancora leggermente indolenzito. 

Come prevedibile non si cazzeggia affatto, come invece io auspicavo.  

Nel primo tratto del bosco "basso" che porta a Ca' Soldato e poi a "La Costa", il fango e l'acqua sono in quantità 
raramente vista in tutti questi anni... compreso il "guado" del torrentello Curone, dove, nonostante i massi 
presenti su cui passare, l'acqua arriva alle caviglie... così come del resto in diverse "pozze" di acqua e fango, 
dove AntonioS si diverte un mondo a sguazzarci dentro schizzandoci tutti quanti... 

Insomma, si "affonda" e si scivola moltissimo, inoltre, a complicare le cose, ci sono pure le foglie che 
nascondono il terreno da radici/pietre e i rovi/rami/alberi sradicati e caduti che ostruiscono il sentiero e che 
vanno "superati" con molta attenzione. 

Fortunatamente e incredibilmente però nessuno di noi è mai scivolato, anche se a livello di schizzi di fango le 
nostre "parti basse" (nel senso di indumenti/scarpe) risultano parecchio "devastate". 

Completiamo il giro-base in 2ore esatte che, visto le condizioni "tecniche" e di oscurità, per me è un tempo 
notevole, mentre viceversa gli altri "Top" presenti hanno (loro sì) cazzeggiato e riposato spesso aspettandomi... 
beati loro! 

Poi finale della serata in pizzeria, dove il divertimento è proseguito e pure aumentato, con la compagnia degli 
altri gipigioni che ci aspettavano pazientemente da oltre mezz'ora. 

Grazie a tutti per l'ennesima gran bella corsa/serata passata insieme. 

Ancora una volta... GPG NumberOne!  
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