17.04.2017 – 44° CROSS OLGIATESE – OLGIATE COMASCO

Partecipanti:trablo,Roby,Alfonso,Enrico,Ale,Carlo,Merk e Frizz

Dopo tanti anni di corsa pensi di esserti già fatto una conoscenza completa di tutto il territorio, e
soprattutto quando una corsa l’hai già fatta alcune volte, conoscendone quindi bellezza, durezza e
tracciato, pensi di non poterti meravigliare più come la prima volta che l’hai fatto, un po come la prima
maratona che in sé ti lascia ricordi indelebili e insuperabili quanto ad emozioni che rimarranno uniche
anche dovessi correrne altre 100. Ecco , le emozioni e fatiche provate oggi lungo il percorso di Olgiate
Comasco è come ci avessero fatto rivivere quei momenti topici che non scorderai mai , quelli che ti
rimarranno dentro per sempre e che ti fanno capire quanto sei fortunato a potertele permettere.
Alcuni di noi avendo fatto la 25km e conoscendone le peculiarità , avevano fatto partire un tam tam in
settimana per convincere la maggior parte dei partecipanti a indirizzarsi verso questa lunghezza e il primo a
rispondere presente incuriosito dalle nostre descrizioni sulla bellezza del tracciato fu Enrico, si proprio lui
che fino ad oggi rifiutava solo il pensiero di andare oltre i 15 km, seguito da Carlo .

Quando questa mattina quando ci ritroviamo per andare ad Olgiate la temperatura è di 5 gradi e c’è vento
freddo, alcuni di noi sembrano desistere dal fare il percorso più lungo dirottando per la 18 o la 11 km , ma
una volta arrivati la è proprio il neofita Enrico a spingerci per la 25km che in realtà ci dicono alla partenza
essere stato allungato a 27km , trascinando nell’avventura anche l’altro neofita Carlo e Alfonso, e i veterani

Frizz,Ale e Merk, mentre Roby pur titubante al bivio decide di andare per la 18km , si è appena ripreso da
un infortunio ed è già azzardato fare la 18km. Trablo invece farà la 11km dovendo rientrare a casa.
Ecco chiedo scusa a loro 2 se da ora in poi racconterò solo del percorso da 27 km perché sono veramente
tante le cose da raccontare e molte nuove anche per me che pensavo di sapere tutto di questa 25km
avendola fatta già 2/3 volte in passato.
I primi km fino al bivio vengono fatti insieme , alcuni di noi sono ancora indecisi sul da farsi, Enrico tiene
tranquillamente l’andatura del gruppo , anzi nelle discese ci stacca addirittura costringendoci a recuperare
nelle parti più dure. Io mi ero fatto un idea sul tempo di corsa facendo un raffronto con il 2012 dove avevo
fatto la 25km in 2he23’, se tanto mi da tanto, mettiamo in conto i 2 km in più da fare e lo scadimento fisicoatletico( 1 anno e mezzo che non faccio più di 25km) , penso di poterla chiudere in 3 ore, tante ma ci
proviamo, probabilmente avessi saputo che di ore ne avrei impiegato 3,48’ pur con tutte le fermate per le
foto non l’avrei fatta, ecco perché devo ringraziare la caparbietà di Enrico che ci ha convinto ad
intraprendere questo fantastico viaggio/avventura.
I primi 7 km che da Olgiate ci portano fino alla salita di Drezzo sono identici a come li ricordavo, Alfonso
comincia il suo Book fotografico che lo porterà a scattare più di 100 foto lungo il percorso, Ale e merk tirano
il gruppo , Carlo e Frizz seguono a ruota e ci stupiamo delle qualità di Enrico che sulle salite perde si terreno
ma appena spiana un attimo lo rivediamo li a portata d’occhio. A Drezzo 6° km comincia la prima salita
impegnativa che in 500mt ci farà salire di 100 mt di quota, arriviamo al confine con la Svizzera che ora è li ,
dall’altra parte della cinta , in pratica a 2 mt da noi, saliamo fino a Pedrinate salendo di 100mt di quota ogni
km,siamo nel pieno del Parco della Spina Verde, ecco che al 9° km cominciamo ad incrociare la famosa

Linea Cadorna della prima guerra mondiale che in pratica

delimita i nostri confini dell’alta Italia,

verso l’undicesimo KM ecco spuntare anche il primo zampillo del fiume Seveso, la fatica comincia e farsi
sentire però qualcosa comincia a farmi capire che il percorso è diverso da come lo ricordavo,

al 14° km ecco la novità, si parte per un anello di circa 2,5km (mezz’ora per percorrerli)che ci rifarà tornare
allo stesso punto dopo averci indirizzato verso il panorama belvedere dove arriveremo tutti stanchissimi e
ci fermeremo una decina di minuti per le foto di rito, questo tratto è un inferno per la salita, un paradiso

per

gli

occhi!

Riprendiamo il cammino ancora tutti insieme, Enrico tiene botta alla grande, Carlo addirittura mi fa da
traino nei tratti più duri, mentre Merk ,Ale e Alfonso tirano il gruppo. Nei nostri occhi c’è stanchezza, ma è
molto più forte la lucentezza della felicità, è una gioia inaspettata che contagia tutto il gruppo.
Riprendiamo dopo il panorama pensando di scendere verso Olgiate , almeno così ce lo ricordavamo, ed
invece ci fanno inoltrare verso le bellissime trincee

E poi dopo esserci rifocillati al ristoro, ecco la passerella avventura

È tutto un susseguirsi di salite , stupore , immagini che anche chiudendo gli occhi ti rimangono nell’incoscio
, ma una domanda viene spontanea, ma quando ci fanno scendere? Ogni volta che ci illudiamo di scendere
ecco che ci rifanno salire, arriviamo al ristoro del 20° km con la stanchezza già ben presente, davanti a tirare

il gruppo Ale e Merk, Alfonso segue a breve distanza, poi Frizz e Carlo e infine Enrico che comunque fino al
20° km rimane a contatto visivo con noi.
Dal 20°(Parè) fino al ristoro del 24°(Gironico) posto a 3 km dall’arrivo la stanchezza si tramuta in sfinimento,
imploriamo un po di asfalto , abbiamo polpacci e cosce che gridano aiuto per le tante salite, ginocchia e
caviglia per le tante discese e scalini dove abbiamo dovuto quasi camminare e tenere controllato gli arti,
per le radici presenti e pendenze da discesa libera.
Gli ultimi 3 km sono un lento trascinarsi all’arrivo, interminabili , d’altronde siamo a 3h e mezzo e ancora
non siamo arrivati, praticamente un tempo da maratona, richiamiamo tutte le energie mentali e fisiche che
ci sono rimaste, telefoniamo a casa per non farli spaventare dal ritardo, ed infine ecco il traguardo,
meritato e sofferto. Ci aspettiamo ad uno ad uno e quando ci ritroviamo ci viene voglia di abbracciarci ad
uno ad uno, la fatica ha amplificato tutto, ma questo cammino di oggi ce lo ricorderemo per tanto tempo,
anzi per sempre!Un bel piatto di pasta per recuperare le enrgie,un grazie a Roby che ci ha aspettato per
quasi 2 ore e si fa ritorno a casa.

Grazie ragazzi , oggi è stato un viaggio fantastico, bello averlo vissuto insieme, un viaggio da Rimos.

Forza corRimos
Frizz

