
CARVICO SKY RUNNING 

Prima o poi doveva capitare, onestamente non pensavo così presto, ma quando quel diavolo tentatore di 

Emilio, coadiuvato dall’altro spiritello Matteo, hanno iniziato con frasi del tipo “Sai c’é questo trail in 

Piemonte che dà un punto UTMB”, “ Forza é ora di iniziare ad allungare le distanze”, “ E poi si potrebbe 

tentare di partecipare al CCC”, “ Ma sì fallo per abituarti a stare più ore sulle gambe” , se a tutto ciò 

aggiungiamo i pensieri di auto convincimento del sottoscritto “ Una buona occasione per correre in luoghi 

dove ho vissuto per un sacco di anni” , “Ma sì prendiamolo come un allenamento lungo” e così via , ecco che 

la frittata é fatta. Rimaneva un piccolo, se vogliamo dire così, problema da risolvere, quello di iniziare a 

mettere abbastanza ore di allenamento nelle gambe per cercare di arrivare alla fine senza dover strisciare sui 

gomiti. Luglio, Agosto e Settembre aumento repentino dei chilometraggi e dei D+. 

Tante ore passate sul Monte Canto sotto la guida di Emilio per gli allenamenti lunghi e diverse serate con 

Ale, Giordy e gli abitué dell’allenamento del Giovedì a macinare salite e salitine . 

E finalmente Sabato scorso una discreta rappresentanza del Carvico Sky Running team si trasferisce nelle 

Langhe (famosa terra di vini) per la seconda edizione del Trail del Moscato. 

Il Presidente, Cinzia, Giordano , Paolo Proverbio,  Emilio, Matt ed il sottoscritto ci presentiamo in quel di 

Santo Stefano Belbo a ritirare il pettorale . Nel frattempo facciamo conoscenza con un paio di amici di Paolo, 

i fratelli Stefano e GianPietro Bognini. 

A cena abbiamo modo di fare una tavolata con amici conosciuti nelle varie gare e la serata trascorre tra 

racconti, risate e sfottò. 

La partenza della gara dei  50km sarà alle 7:30 il che ci rammenta che ad una certa ora sarebbe meglio 

andare a cacciarsi nel sacco a pelo in palestra. Salutiamo Ale, Giordano (sulla 20Km) e Cinzia (sulla 11Km) 

che avranno lo start in tarda mattinata. 

Poche ore di sonno , ma ristoratrici ed iniziano a suonare le prime sveglie (qualcuna addirittura tre ore prima 

del via !!!) , noi optiamo per un risveglio più graduale. 

Alle 7:30 in punto viene dato il via, il cielo é coperto ma per fortuna non piove ancora. Emilio, Matt ed il 

sottoscritto optiamo per una partenza prudente mentre Paolo si é già volatilizzato.  

Dopo qualche chilometro di salita , ci chiediamo se non la stiamo prendendo un pò troppo allegramente, 

decido di mollare, mentre Matt sfrutta un tratto in discesa per prendere il largo. Mi ricongiungo con Emilio , 

siamo intorno al dodicesimo km , e da qui faremo tutta la gara insieme alternando momenti  di gambe 

“leggere” a momenti di grossa fatica.  

Eh sì perché il percorso (pur non essendo in montagna) é molto nervoso, continue salite e discese in mezzo ai 

vigneti, con salite in più delle volte molto velenose. I tratti in cui far girare le gambe e cercare un minimo di 

recupero sono brevi e non danno modo di rifiatare o di far ossigenare i muscoli a dovere.  

Intanto un paio di begli scrosci d’acqua rendono il terreno colloso e ci ritroviamo con le scarpe zavorrate.  

Collina, dopo collina,passano i chilometri e passano le ore ed il lungo viaggio prosegue.   

Ad un certo punto sulle colline di fronte a noi vediamo delle piccole macchie colorate che sfidano la forza di 

gravità su una carrareccia da cingolati. Io ed Emilio ci guardiamo in faccia e capiamo subito che tra qualche 

chilometro toccherà anche a noi, un francese con cui abbiamo scambiato un pò di chiacchiere é ottimista e 

cerca di convincerci del contrario, ma purtroppo per lui e per noi prevale il nostro pessimismo e così ci tocca 

arrancare sul muro. 



Quando finalmente sembra che la parte più dura sia conclusa e siamo ormai prossimi all’arrivo, ecco la 

ciliegina sulla torta annunciata da un simpatico (mortacci sua, come direbbero a Roma) addetto alla vigilanza 

“dai ragazzi, bravi é quasi finita solo più cinque km , due in salita e tre in discesa”. 

Perfetto !!!  Dal nervoso mi viene una scarica di adrenalina che mi fa marciare (sì ormai di correre non se ne 

parla più) a ritmo ancora deciso in salita, sorriso tirato ai due fotografi posizionati allo scollinamento e giù 

verso l’arrivo con le energie residue e con il ginocchio destro che chiede pietà. Giunti sul piano Emilio mette 

le ali ai piedi ed allunga deciso e l’allungo é così deciso che superiamo anche la deviazione che porta al 

traguardo...rapido dietro-front e che sorpresa i nostri amici sono tutti lì ad aspettarci all’arrivo a fare il tifo. 

Il Presidente e Giordy sotto l’arco del traguardo, con Cinzia ad immortalarci . Paolo e Matt sotto la doccia , 

visto che sono arrivati ben prima di noi. Per la cronaca 7h03’ Proverbio , 7h13’ Sala e 7h58’  Emilio ed il 

sottoscritto . 

Ottimo piazzamento (sedicesimo) di Ale ed un beneaugurante piazzamento intorno all’80mo posto per “the 

warrior” Verzeni , che sta recuperando dall’incidente di poche settimane fa.  Anche Cinzia ha ottenuto un 

bellissimo risultato con poco più di 1h10’ sugli 11km. 

Dato che ognuno di noi aveva validi motivi per essere soddisfatto dei risultati ottenuto non poteva mancare 

un brindisi a base di birra e vino Rosè...eh sì le bottiglie di Moscato del pacco gara le useremo per 

festeggiare qualche altro bel futuro risultato !       

 Raf (Finisher) 

  


