13.01.2019 GIRO DELLE CASCINE – MONTICELLO B.
IL RITORNO ALLLE LUNGHE
Partecipanti: Enrico,Frizz,Roberto,Alfonso ,Merk e Trablo
Era ormai da 7 mesi che non si vedevano 4 Rimos (Alfonso, frizz Merk,e Roberto)superare la soglia dei 21km
contemporaneamente, Frizz e Roby infatti era dalla corsa di Cremnago il 17 maggio scorso che non si
misuravano sulle percorrenze oltre i 20km, a differenza di Alfonso e Merk che invece sono più abituati a
queste distanze. Per quanto mi riguarda poi , a differenza di Roberto che appena sceso dalla macchina
dichiara di voler fare la 21 , ero indeciso se fare la breve o la 14 km visto che non mi sentivo a posto con la
respirazione, e ne approfitto per ringraziare i miei compagni di viaggio se poi strada facendo mi hanno fatto
cambiare idea .
Arriviamo a Monticello dove ci aspetta già il Trablo orfano oggi dell’altra sua metà Carlo. Manca anche Sergio
e si sente , ma le procedure consolidate pre corsa si svolgono con la solita goliardia, il solito book fotografico
con Frizz nella veste di fotografo.
Si parte tutti insieme come sempre, Trablo si dirige verso la 7km ci saluta quasi subito, il resto della truppa
procede a ranghi compatti a parte Alfonso che ultimamente scappa nei primi km preferendo correre da solo.
Enrico invece tiene testa nei primi km nonostante che dopo il primo km in discesa, le salite si presentino già
al secondo impegnative. La 21 km che in realtà è 20km scarsa presenta un dsl+ di ben 453mt, con Picardino
e Lissolo da salire. La giornata spettacolare aiuta tutti noi a goderci il viaggio, Merk e Alfonso tirano il gruppo
su tutte le salite, ma Frizz riesce a tenerli a portata di vista , e anche Roberto che inizialmente si era prefissato
di salire camminando le salite più impegnative, sale con regolarità, tanto che costantemente a tutti i ristori il
gruppo si ricongiunge. Frizz si stupisce di come riesce a tenere il ritmo, e incoraggiato da ciò decide di andare
anche lui per la 21km ritrovando antiche emozioni. In cima al Lissolo si arriva tutti insieme , il tempo della
foto accanto all’orso al tetto brianzolo, e arriva anche Roberto che nella seconda parte trova un passo
identico al trio che tira il gruppo, all’arrivo assieme a Frizz sarà il più soddisfatto per la propria prestazione ,
soprattutto per averla corsa senza problemi e anche senza quella sofferenza prevedibile dopo tanto tempo
senza fare percorrenze oltre i 20 km. C’è da dire che contrariamente a quanto si pensi queste corse con tanta
salita sono meno faticose di quelle in pianura, Le salite ti mettono a dura prova ma dove non ce la fai cammini,
e poi le discese danno sempre il tempo di rifiatare.
Intanto Enrico chiude le sue fatiche nello stesso tempo di 2 anni fa dove però gli avevamo tolto 500mt per
uno dei suoi tagli, per cui prestazione migliore del 2016.
I 4 della 21 Merk,Alfonso,Frizz, e Roberto scendono il Lissolo insieme, le forze cominciano a scemare ma ci
siamo ancora, Frizz riassapora l’ebbrezza di arrivare per primo all’ultimo ristoro posto alla sommità di una
lunga salita a 4 km dall’arrivo complice una foratura di Merk. Ci ritroviamo stanchi ma soddisfatti al ristoro e
ci buttiamo giù per gli ultimi 4 km quasi tutti in discesa, Frizz scende da solo,fa la tirata fino agli ultimi 700mt
dove le forze finiscono non appena la strada si converte in salita , ma poco male , Merk e Alfonso passano
ma è una gran soddisfazione tenerli ed arrivare quasi insieme, ci fosse stato il Sergio ci avrebbe bruciato tutti.
Il tempo di complimentarsi e di riprendere fiato e arriva anche Roberto che nell’ultimo km cede un poco ma
arriva soddisfatissimo per la propria condizione.
Era tanto tempo che non si riassaporavano queste soddisfazioni, non che si sia fatto niente di esaltante, ma
vedere che ancora il tuo corpo risponde presente a queste fatiche ti fa ritornare l’entusiasmo e la voglia di
correre, e soprattutto ti fa capire quanto sei fortunato a potertele permettere ancora, ne parlavo tornando
in macchina con Merk, la più bella cosa alla nostra età è gustarsi queste che possono apparire delle piccole
imprese, ma che invece sono un grande dono.

Forza CorRimos
frizz

