
“La Monza-Resegone si corre fra amici”

FEDERICA VILLA, sq. n. 22 RICOMINCIO DAL TREKKING – CASATENOVO

E come sempre, l'importante è il viaggio, non la meta...

La partenza che neanche al Giro d'Italia. I primi km che volano, e il pensiero costante che
sarà davvero lunga. I paesi che si susseguono, mentre il buio arriva e in lontananza solo
uno squarcio di cielo ancora illuminato, a ricordarti che la meta è in montagna. Le gambe
che  girano  meglio  di  quanto  pensassi,  mentre  si  schivano  le  macchine  e  le  bici  dei
supporters e si salutano le squadre che ti superano veloci. I cinque dati ai bambini, e i
sorrisi degli anziani seduti al cancello fuori casa. Il tifo che ti porta a spingere sempre un
po' troppo, mentre qualcuno ti tira la coda di cavallo riportandoti "all'ordine". I calorosi,
del tutto gratuiti complimenti di chi capisce che non è facile, ma sembra in qualche modo
ispirato da quello che stai facendo. I ristori dove non si sa mai se, nè cosa bere. I cartelli
coi nomi dei paesi a scandire il percorso, perché l'orologio  hai deciso di lasciarlo a casa.
Un'orchestra che suona solo per i runner e degli strani tizi vestiti eleganti che intonano
"Hey Jude", costringendoti a cantarla mentre gli passi in mezzo. Gli Alpini alle rotonde e i
mille sorrisi incontrati lungo il cammino. I commenti di chi fa simpatici apprezzamenti e
quelli che nemmeno capiscono che siamo una squadra mista, e non tutta al femminile. Il
"brave e belle!" di un ultra ottantenne che chissà quante ne avrà viste, di Monza-Resegone.
Sei gambe che sembrano due, e i frequenti moniti scherzosi e seri allo stesso tempo a
sciogliere le spalle. I km in salita che si fanno sentire, ma che preludono anche alla discesa.
Il freddo e l'umido che aumentano silenziosi, ma che non avverti troppo, almeno finché
non smetti di correre. Il paesaggio che cambia continuamente e le strade percorse tante
volte  solo  in  macchina,  che ti  ricordano questo e quello.  La tua famiglia  che aspetta
sorridente al  ciglio della strada,  e che ti  seguirà persino nei  km successivi,  facendosi
trovare anche oltre, a sorpresa. Il profilo del Resegone che si staglia a intermittenza, e a te
decidere se vederlo fa bene oppure no. E poi le prime avvisaglie di stanchezza, un gel al
gusto limone che ingurgiti  sperando non ti  faccia vomitare poco dopo, qualche passo
camminando prima di rituffarsi nel buio della notte, lontano dai ristori e dal tifo che
distrae  ma  sostiene.  
La compagna che non sta bene, e che, se si ferma, sai non lo fa per niente. Il freddo che
diventa penetrante e che ti costringe a indossare una canotta asciutta, identica a quella
con cui sei partita, con un omino che fa trekking e il tuo nome stampato a chiare lettere
sulla schiena, così che chi ti passa vicino possa incitarti come se ti conoscesse da una vita.
La  strada  che  improvvisamente  scorre  al  rallentatore,  mentre  ti  chiedi  dove  sia
Calolziocorte,  e  allo  stesso  tempo  hai  paura  di  saperlo.  L'aria  che  ti  preannuncia  la
vicinanza dell'Adda, e le bibite offerte da un gentile abitante del luogo sceso in giardino a
vedere la corsa che passa. Gli ultimi applausi a Olginate, con la sua chiesa da cui decidi di
farti rapire. E poi il ponte, il passaggio al di là del fiume che pare guardarti in silenzio, in
un'oscurità romantica e perturbante. Il "Saliamo comunque!" che diventa "Non ce la faccio",



mentre tutto capiscono che, a quel punto, l'unica cosa è fermarsi una volta per tutte. E la
macchina degli amici che ti hanno scortato con affetto e pazienza, con cui raggiungeremo
Calolzio, così, forse solo per restare ancorati ancora un poco a quel sogno.

"È tutto finito...!" La voce sconsolata di chi sa di far ritirare non una ma tre persone, una
squadra, a quasi un anno da quella sera in cui ci si promise di correre una cosa chiamata
Monza-Resegone senza che due persone su tre avessero mai quasi nemmeno partecipato
ad una corsa di paese, e le sincere rassicurazioni di chi è tutto tranne che arrabbiato o
deluso, perché sa che in tre (anzi quattro, cinque...) si è dato tutto, senza riserve e con
genuino entusiasmo.

Una corsa che si chiude sotto ad una coperta nei pressi dell'Adda, anziché nella confusione
della Capanna Monza, dopo una magica salita in cui probabilmente si sarebbe andati bene,
su su, fra tornanti e scale, nell'umidità e nel freddo crescenti.

E, alla fine, l'esclamazione che si rovescia nel suo esatto contrario, perché tutti,  anche
senza dircelo, sappiamo che questo non può che essere un (fantastico) inizio.


