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di Sergio Barbieri, AVIS Monza      23 giugno 2016 
 
 
Buongiorno a tutti. 
 
E' doveroso che io scriva due righe per una sintesi di com'è andata la corsa, ma in primis per 
ringraziarvi del graditissimo supporto che ci avete dato, direttamente o indirettamente. 
Molto gradita anche la sorpresa dello striscione "AVIS" che Roberto e Angela mi hanno fatto 
trovare al termine di via Lecco. 
 
La bellezza e il fascino della MoRe sta anche in questo, nel sentirti di dire "Bravi! Forza ragazzi!" 
tante di quelle volte impossibili da contare; non so dirvi quante volte ho dato il "cinque" a bambini 
che tendevano le mani. 
 
A questo proposito, un'altra gradita notizia, che già di per sé giustifica impegno e costi nel 
partecipare a questa gara: non avete idea di quante volte e con quale rispetto sia stato nominato il 
nome "AVIS" quando ci vedevano passare, con il nostro logo in bella evidenza: "Questi sono 
dell'AVIS! Bravi!" Davvero il nome AVIS ha una grande considerazione tra i paesi della Brianza. 
Insomma, fino a Calolziocorte (32 km) tutto davvero bene, è stata una bellissima passeggiata 
notturna, scandita da tantissima gente che ci 
incitava. 
 
E qui finiscono le buone notizie. Salita Calolzio-
Erve; si inizia correndo in mezzo alla folla, ma 
ben presto mi rendo conto che non ne ho per 
correre. D'accordo camminare sulle scorciatoie 
con i gradini, ma dopo Rossino, quando le 
scorciatoie finiscono, si potrebbe/dovrebbe 
riprendere a correre, ma io non ce la faccio. Però 
non va così male, cammino bene e con un buon 
passo fino ad Erve. Passiamo il cancelletto di 
Erve (onnipresente la CRI di Monza) in 3:58 
circa, più o meno come previsto. 
 
A quel punto mi sono reso conto di aver sbagliato 
l'abbigliamento, perché iniziavo a sentire freddo, 
aumentato dalla fatica accumulata fino a quel 
momento. La sofferenza vera e propria è arrivata sul Prà di Ratt; affanno e freddo mi hanno 
accompagnato lungo tutta la salita, mi rendevo conto che ogni 2-3 minuti i battiti mi salivano alle 
stelle e dovevo rallentare e fermarmi; poco prima del ristoro del Forcellino mi sono persino dovuto 
sdraiare per recuperare (sedermi non bastava); 3-4 minuti di riposo poi ho ripreso. Dopo l'ultimo 
ristoro il pezzo peggiore era finito, quindi per l'affanno andavo meglio, ma il freddo si faceva 
sentire. 
 
Arrivare alla fine è stata una sofferenza; abbiamo chiuso in circa 5:43, comunque entro il limite 
delle 6 ore. Una volta arrivato su, dal freddo non riuscivo nemmeno a mangiare una tortina; 
finalmente sono entrato in uno stipatissimo rifugio, mi sono cambiato e dopo circa un'ora il freddo è 
passato e verso le 4:00 siamo riusciti a ripartire per scendere a Erve (poi a piedi anche fino a 
Calolzio). 
 
Una notte che difficilmente dimenticherò; una corsa davvero unica, una fascino incredibile, unito ad 
una sofferenza altrettanto forte. Non posso chiudere senza ringraziare i miei compagni di 
avventura, Terry e Cesare, che ho frenato perché loro sarebbero arrivati sicuramente prima, e che 
mi hanno permesso di concludere quella che per me è un vero e proprio "mito" fin da ragazzo. 
 
Ci vediamo, per alcuni di voi, sabato 25 all'ADMO Run. 
 

 


