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Fabio 

@Valtellina Trail:  

breve resoconto sul Valtellina Wine Trail.  

Avevo già corso questa gara nel 2017, me la ricordavo molto bella e non posso che confermare.  

C'è da dire che dal punto di vista meteorologico c'è andata di lusso, fino al giorno prima diluviava, invece 
sabato sole e anche caldo alla partenza. 

I panorami che la Valtellina ci ha offerto sono risultati davvero splendidi con le cime innevate, le colorazione dei 
vigneti e dei boschi e i paesini semi abbandonati che abbiamo attraversato.  

Il tramonto ha offerto uno spettacolo puro con la luna quasi piena alle spalle e il castello sopra Sondrio 
illuminato davanti (per chi è lento come me, i primi erano sono passati da ore..).  

Come sempre gara mia lenta per godermi la giornata e la compagnia.  

Concluso bene senza dolori e questa è la cosa che mi interessava. 

Per il resto ristori eccellenti (su quello finale inutile che ve lo dico), idem pacco gara.  

Sulla segnaletica ottima anche quella (sono riuscito cmq a sbagliare strada due volte ma mi hanno ripreso 
subito). 

Ora 5-6 giorni di stop sia per far passare qualche dolorino e anche perchè non mi fermo da diversi mesi, poi si 
parte con le prossime pirlate. 

Peroz  
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Pierangelo 
@Peroz:  
grazie del tuo report sul "Valtellina" by night. 

Con la partenza posticipata alle 12 gli ultimi Km fatti prima con il tramonto e poi il buio (e le "frontali") 
devono essere stati uno spettacolo nello spettacolo di una giornata e corsa fantastiche! 

Purtroppo il repentino "sold-out" delle iscrizioni ha tenuto a casa qualche altro gipigione (se non fossi stato 
acciaccato magari...), comunque, come ho scritto sul sito, ci sono stati altri 3 soci che hanno fatto la 21km, 
quindi il GPG'88 è stato pur sempre presente in 6. 

Hai fatto benissimo a "godertela" in "compagnia" e senza tirarti il collo, perché, il "VWT", con tutti quei 
saliscendi e quegli scalini tra i vigneti, se lo si "spinge", ti spezza le gambe inesorabilmente. 

Bravo Peroz!  
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