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Day 2 Quadrortathon. 2 giugno 2019
Quadrortathon giorno 2
Un'altra mattina gloriosa!
Qualcuno mi ha messaggiato per chiedere quello che
avevo mangiato per la colazione ieri e oggi: solo un
croissant al cioccolato per farmi correre.
Non ero sicuro di quale rotta stavamo correndo oggi,
ma sapevo che sarebbe stato più ripida.
Come siamo partiti, ho avuto il cane con me di nuovo che non credo di aver menzionato ieri!
Presto è rimasto indietro mentre salivo sulla prima collina. Dall'inizio per circa 4,5 miglia ho
corso delle leggere salite, dopo è stato completamente in salita fino a 13 miglia.
Mi sono soffermato ogni tanto a fotografare le vedute davvero incredibili, e spero che vi
piacciano le immagini.

Nonostante la salita non ho mai camminato una sola volta! Mi sono fermato brevemente al
11° miglio per ottenere un drink e poi di nuovo appena dopo il 13° miglio dove mi sono
fermato per un selfie con Paolo in cima al Mottarone.
Se mi avessero detto esattamente quale montagna stavo per correre, non ci avrei creduto.
La mezza maratona l’ho conclusa in cima al Mottarone in 1:52:55 (ritmo 8min 45sec al km),
il mio tempo finale in proiezione a questo punto era 3:58:11
Appena ho cominciato a scendere dal Mottarone, ho potuto sentire che i muscoli quadricipiti
si indurivano nella parte anteriore, tendendoli al massimo per abituarli a correre giù per la
collina. Non passa molto tempo prima di incontrare Marco Rossi e ho cominciato a gridare il
suo nome, GO Marco, GO Marco

, ho controllato che era circa 8 minuti dietro di me. Poi ho

incontrato Daniele e il suo amico peloso, di cui devo ancora scoprire il nome e che razza di
cane sia che ha corso tutta la maratona di ieri e di oggi. Ho avuto modo di incontrare tutti i
partecipanti uno per uno e tutti tifavano per me.
Lo dirò di nuovo, assolutamente incredibili vedute sulla via del ritorno!! Come mi sono trovato
vicino alla fine era ancora difficile credere che avessi concluso tutta la quella
panoramicissima strada fino in fondo. È stata una condivisione della strada con molti
motociclisti e ciclisti che vedevo salire e scendere tra parecchie auto in questa domenica di
sole.
Sono stato davvero contento di tagliare il traguardo nel tempo di 3:26:34 (AV passo 7min
56sec al km) ancora una volta Marco ha finito 14 min dietro di me in 3:40:52.
Che tu sia un corridore o un ciclista, questa è una fantastica montagna su cui allenarsi.
Altitudine totale 4.208 ft.
Non vedo l'ora di riferire sull'avventura di domani!
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