
 

LA NOSTRA PRIMA 
di Glauco Grossi       24 giugno 2016 

 

      sq. n. 279 Podisti Faresi AVIS AIDO - Fara Gera d'Adda 
 
Ho "scoperto" la Mo.Re. quando un amico che l'ha fatta ha condiviso il video su YouTube......e da 
li, era fine Giugno 2015, ho deciso che avrei fatto l'edizione seguente. Per prima cosa convincere 
gli amici, da poco maratoneti a partecipare.....ma questa è un'altra gara. 
 
Poi la logistica, non banale, ma anche questo fa' parte dell'attesa.....infine il giorno della gara! 
Giornata di ansia lunghissima, spaghettata a Monza alle 19:00.....e via all'Arengario. Mi sembrava 
di vivere in altro pianeta, testa sulle nuvole, tantissima gente e noi che eravamo la terna 279 in 
snervante attesa. Poi ecco che si avvicina il nostro turno, saluto alle accompagnatrici/angelo 
custodi, tappa in bagno (classico) e fila per la pedana... 
 
Pensavo: ma dove ti capita di aspettare per salire in pedana e partire tra 2 ali di folla festante che 
aspettano il tuo "5"? O sei alla Mo.Re. o sei un ciclista in partenza ad una cronometro! Abbraccio 
con gli amici, 3 2 1, via!  Dentro di me ripensavo a tutto quanto letto, alla difficoltà di correre di 
notte, ai cambi di clima, mah....vedremo. 

 
La prima sorpresa è che pur essendo partiti da Monza alle 22:55 in tutti i paesi troviamo gente ad 
incitarci, bellissimo! Non dimenticherò mai una signora che avrà avuto 80/90 anni ad Olginate, 
quindi all' 1:30 circa, lato strada in stampelle e sorretta dalla figlia che ci ha urlato a squarcia gola, 
BRAVIIII! Magica nonna, penso che queste cose succedono solo in una gara mitica come questa. 
  
Beh arriviamo a Calolzio con le gambe ormai pesanti, sono quasi le 2:00 , ma sappiamo che a 
breve gli angeli custodi ci aspettano per il cambio maglia, eccole! Cambio veloce, ultimo 
incoraggiamento e via sulle scale! A Rossino con la fatica che si fa sentire e con gli 
incoraggiamenti tra compagni che cominciano a salire bevo un bicchiere di Coca (penso) che mi 
riaccende, via verso Erve dove arriviamo in 3:47, tutto bene? 
 

Noooo, un amico improvvisamente si siede e mi dice......: "andate voi, io non ce la faccio a salire 
ancora" "Cosa??????? Sei fuori di testa????" Risposta compatta: "siamo in 3 e saliremo in 3"! 
........e qui inizia il bello, la nostra Mo.Re. ! 
 

Nelle 2 ore successive è successo quello che da una gara come questa ci si aspetta, chi stava 
meglio si faceva in 4 per aiutare il compagno in difficoltà, spingendolo fisicamente e moralmente 
sul prà di Ratt e fino in Capanna....... Da Erve alla Capanna abbiamo impiegato quasi 2 ore, ma 
siamo arrivati sentendo la frase "TERNA COMPATTA". Ripensandoci, davanti a birra e salamella, 
la gioia era grande perché consapevoli di aver interpretato al meglio lo spirito della Mo.Re.     
.......Tutti o nessuno e dato che doveva essere TUTTI, le energie di chi stava meglio hanno 
compensato chi aveva problemi, BELLISSIMO, esperienza magica e indimenticabile che non ha 
prezzo! 

 


