
Stefano - la mia prima gara podistica in assoluto, nottata passata 
leggermente insonne, avevo messo la sveglia alle 6:30
ma alle 5:30 ero gia' in piedi, da bravo scolaretto ero pero'
adato a dormire presto prima dell'esame. Arrivo alla metropolitana e mi 
immergo di colpo nel clima della Ostia-Roma: vagoni pieni di runners fino 
all'inverosimile...bellissimo! 

Giunto al laghetto dell'Eur, nei pressi della partenza,  incontro il resto della 
mia societa' sportiva per la classica foto di gruppo... li ho scoperto che un 
compagno di squadra si stava facendo un grappino pre-gara ... devo dire che 
io con il mio "santo"-enervit mi sono
sentito abbastanza inadeguato. Poi l'incontro con i fantastici amici di 
RunnerPlus , prima Malupal, poi Grisu (e amiche) ed infine il grande Max 
(Fabio probabilmente era incasinatissimo con l'organizzazione e Resistente 
perso in mezzo alla folla) ... e' strano da dire, ma Malupal, Grisu e Max erano 
proprio come me li ero immaginati (con Max era facile perche' avevo visto le
foto. Sono le 9:20, l'eccitazione sale (almeno in me), mi dirigo verso la
sesta gabbia (di matti), e quando arrivo mi accorgo di avere davanti a
me gia' centinaia di persone, ed ancora piu' terribile vedo i pacemaker delle 2 
ore lontanissimi (ed io che avevo pensato di seguire quelli dell'ora e 50 per 
mezza gara e poi ripegare su quelli dell'ora e 55)... vabbe' , non fa nulla, tra 
poco si parte, mi volto e scorgo un po' dietro a me Malupal bello carico. Il 
megafono cominica a contare alla rovescia.. 9, 8 7..... 1 si parte....cioe' si 
parte per modo di dire... si inizia camminando lenti, poi dopo qualche 
centinaio di metri si riesce a procedere con un passo che puo' iniziare a 
chiamarsi corsa... ma in mezzo ad un caos terribile, un muro di persone 
difficilissimo da superare, se non con un estenuante zig-zag, sempre 
rischiando di inciampare ... questa e' probabilmente una delle due cose 
(insieme al freddo/vento finali) che mi ha spiazzato di piu',  pensavo di poter 
piu' o meno sgaiattolare tra le persone per raggiungere i pacemakers.. ma 
fino al 3/4° Km e' stato quasi impossibile...comunque sono andato avanti, 
provando piano piano di accelerare (nei miei limiti). Giunto nei pressi della 
salita del campeggio ho raggiunto due miei colleghi di squadra (MM60) che 
volevano arrivare entro le due ore, mi sono aggregato ed ho fatto la salita 
insieme a loro ... devo dire molto meno dura di quello che mi aspettavo. 
Finita la salita inizia subito la discesona verso axa-casalpalocco, le gambe 
sembrano andare, non sento nessuna stanchezza... e dentro di me mi dico 
che riusciro' a raggiungere i pacemaker dell'ora e 55... non avevo considerato 
sorella pioggia e fratello vento pero'.... dal 14-15Km inizia a piovere piu' 
seriamente, e peggio la temperatura scende bruscamente. Per me e' stato 
terribile, ero vestito troppo leggero e la pancia ha sofferto ... mi sono anche 
dovuto fermare per qualche secondo (al 16K ho ottenuto il record mondiale di 
velocita' nell'espletamento urinario). Dal 16mo in poi ho dovuto stringere i 
denti... il polplaccio sinistro mi ha cominciato a fare leggermente male... ma 
oramai vedevo la rotonda di Ostia davanti a me... sono entrato nel lungomare 
cercando di spingere il piu' possibile per recuperare i pacemaker che vedevo 
~500m davanti a me ... passo il segnale dei 18Km ... 
da questo momento e' stata corsa piu' di cuore che di gambe ...pioggia, 
temperatura bassa, energie in riserva, ed un vento contro assurdo negli 
ultimi 2 Km ... mi sono accodato ad una ragazza che mi sembrava andasse ad 



un passo adeguato ed ho ... chiuso gli occhi ...dentro di me varie vocine 
dicevano, vabbe' Ste adesso fermati altrimenti muori ... e quasi stavo per 
fermarmi, quando ho visto l'arrivo ... che era l'arrivo per gli altri runners, a 
me sembrava l'ingresso del paradiso terrestre .... be in tale stato 
taumaturgico sono risucito ad arrivare... non ho visto il tempo perche' 
essendo un principiante assoluto delle corse non sapevo che bisognava 
girarsi
dopo aver passato il traguardo per vederlo (io credevo che avessero spento i 
cronometri per quanto ero scarso) ... pero' i pacemaker del tempo 1h55' 
erano pochi metri davanti a me, e quelli delle 2 ore molto indietro, quindi il 
goal di stare entro le due ore era centrato (il tempo ufficiale e' stato di 
1h55'27").La cosa piu' bella?  Quando andando a prendere il pacco ristoro 
con la medaglia per la partecipazione, la signora che mi ha dato il tutto mi
ha detto "complimenti e congratulazioni per la gara" ... ho tirato
fuori un sorriso a 32 denti, che ancora mi porto dietro. Peccato che non sono 
riuscito a trovare di nuovo Malupal, Grisu e Max a fine gara... c'era troppa 
gente ed un casino bestiale... Che dire... sinceramente non pensavo fosse 
un'esperienza cosi' bella ed intensa ... non vedo l'ora di partecipare alla 
prossima mezza, ed intanto domenica ho una 10K ...Ste


