
 
SILVIA RACCONTA       di Silvia L. Corti, 23 giugno 2016 
 
Buongiorno! Ho appena letto la testimonianza di Federica Clerici..........inutile dire che mi si sono 
inumiditi gli occhi!! Stessa esperienza, stesse emozioni, stesse paure........... 
 
Dopo la rinuncia dello scorso anno per un intervento alla spalla non previsto, quest'anno ho 
ritentato............o meglio i "miei ragazzi" mi hanno chiesto di far parte della terna............ E' vero, se 
non la vivi, non ti rendi conto di cosa vuol dire! Ti metti in gioco a 360°: la tenacia, lo sforzo, la 
paura, la tensione, la resistenza, l'emotività, la grinta, l'adrenalina, la soddisfazione...........un 
vortice di emozioni in continua evoluzione! 

 
La gioia e la commozione quando varchi il "sipario" e senti 
l'incitamento degli spettatori e degli amici, lo start...........e via, fra 2 
ali di applausi, grida, mani protese per "battere 
5"!...........l'emozione di trovare sul percorso i familiari, gli amici, i 
compagni del g.s.......il buio ed il silenzio della notte, le luci della 
"civiltà".......e macina km. 
 
Cosa mi ha colpito di più?? Difficile dirlo, però nella top ten 
sicuramente lo spirito di solidarietà e di amicizia.......le terne che ti 
superavano rigorosamente ti salutavano e di cuore ti incitavano e 
si complimentavano.......un'emozione solo quella!! 

 
Ho retto bene i primi 33 km poi un 
cedimento..........dopo Calolzio, quando è iniziata 
la salita per Erve non reggevo il ritmo della corsa 
anche se lente, riuscivo a tenere un passo di 
camminata veloce ma se tentavo di riprendere a 
correre, durava solo per pochi metri.........e lì ti 
sale l'angoscia........il cancello di 4 h.15.......ce la 
faremo?? quanti km mancano? quanto tempo 
abbiamo a disposizione?.......la paura di 
mandare tutto in fumo..........sarebbe una 
delusione grandissima per me e per i miei 
compagni che hanno avuto fiducia sulle mie 
capacità.......loro mi incitavano, mi volevano 
aiutare ma io "de coccio", ce la dovevo fare con le mie sole forze, ho stretto i denti, ho cercato di 
tenere il ritmo più alto che potevo nella speranza di non compromettere poi sul tratto in montagna, 
le luci sempre più vicine...........eccolo il cancello........varcato in 4 ore spaccate!  
 
Fermata ristoro per raccogliere le forze dopo lo sforzo e si riparte, con la testa più leggera.........e 
via per le rocce scivolose, mi sono aggrappata con le unghie, dovevo recuperare il più possibile, 
ho cercato di tirar fuori il meglio di me, per me e per i miei compagni............alla fine eccola!!!! Le 
luci della Capanna Monza, le voci degli spettatori e degli altri atleti, ci prendiamo per mano e 
varchiamo il traguardo!!! Il nostro cronometro si ferma a 5.19 (in classifica risulta 5.20 ma poco 
importa non è il minuto che cambia)............l'abbraccio, la gioia, "ce l'ho 
fatta"...........indescrivibile.............se non la vivi non puoi capire e credere. 
 
Grazie a Dario e Piero che hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità di vivere questa 
grande avventura........e grazie a tutti voi, ai volontari agli organizzatori, a tutti quanti! 
 
All'anno prossimo:-) 
 

 

 


