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Quadrortathon Day 3 Maratona della Madonna del Sasso
Our Lady of the Stone
Guardavo il lago ed ero un po’ perplesso, dove
stavamo andando? Ho chiesto e non ho sbagliato era
la stessa direzione delle 10 in 10: un tratto davvero
bello che attraversa il bosco a fianco del lago. Siamo
partiti e mi sono lasciato trasportare dal vento
perché conoscevo ogni sasso del percorso dai miei
calcoli era la 41esima volta che ci correvo su.
Potrei dire essere andato un poco veloce, ma il ritmo cambiò presto quando lasciammo la
linea delle 10in10 al miglio 1,3

e andammo tutti su per la collina verso un territorio

sconosciuto. Per le successive 11 miglia, ho continuato a salire e a salire lungo strade molto
tranquille con quasi nessun veicolo verso una verde valle dove scorre il fiume Sesia che
scende dal Monte Rosa la terza montagna Europea. Ho cercato di sfruttare l'ombra degli
alberi il più possibile mentre salivo in quei piccoli villaggi tra castagni e betulle
assolutamente solo nel silenzio dei boschi in questa piccola misteriosa strada asfaltata.

Dopo Valpiana quattro tornanti e ci siamo avvicinati alla cima che chiamano Monti della
Luna, attraverso le fessure del fogliame la splendida vista del lago abbagliava là sotto. Allora
son sceso dalla Luna lentamente. Al 14° miglio ero al santuario di “Our Lady of the Stone” la
Madonna del Sasso come dicono qui. Sul Piazzale c'era un punto di vista del lago
fenomenale lo si vedeva da nord a sud per tutta la sua lunghezza con l’isola in mezzo e dietro
all’isola a fare da sfondo del palcoscenico la montagna scalata ieri: il Mottarone. Mi sono
fermato a fare dei selfie con la bocca spalancata per lo stupore deòla splendida vista alle mie
spalle attento a non cadere di sotto nel burrone. Per le successive 3 miglia e mezzo ho corso
giù verso il lago su alcuni tratti veramente ripidi. Mentre scendevo guardavo in alto e vedevo
esattamente dove avevo fatto i selfie, era davvero impressionante lo strapiombo sotto il
santuario. In fondo, ho girato a sinistra e sono rientrato nel percorso delle 10in10. Eravamo a
Pella al 18esimo miglio e, fortunatamente per me, sapevo esattamente dove si trovavano
tutti i rubinetti dell'acqua nel villaggio e verso il traguardo, così ho potuto fermarmi e
rinfrescarmi cosa che normalmente non faccio: sul tabellone elettronico del villaggio
eravamo a 31° C. Ho trovato duro l'ultimo tratto per il caldo, ma sono stato contento di
chiudere con 3:29:21. Penso che Marco Rossi sia andato a lavorare oggi, peccato non l'ho
visto. Il secondo è stato Daniele con il suo cane Mascia, che ha concluso 13 minuti dietro di
me in 3:43:07. Ancora una volta ho corso la seconda metà più veloce della prima per 39
secondi. Non vedo l'ora di raccontare l'avventura di domani per la corsa finale di queste
fantastiche 4 maratone per 4 giorni.
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