maratone che all'alta montagna , i quali si sdraiano peccando
di ··ubris"" nei confronti degli dei del ghiacc iaio, di tracotan za;
vole ndo fare a meno di corde fisse e pretendendo di togl ier si
i ramponi quando il ghiacciaio sembra finire ma in realtà al
ghiaccio si sostituisce solo il grigio perm afrost semi co perto
di taglienti sassi ed insidiosi detriti. Uscito indenne dai marosi
gelati dell"Alto Ghiacciaio di Arolla, pit stop per il cambio
gomme: tolgo le fida te Salomon con cui ho affrontato la parte
tecn ica del perco rso e indosso le Hoka, altrimenti perché me le
sarei portate nell o za ino sin qua? Le Hoka, le ho definite il Viagra
delle gin occhia per la capacità ammortizzante che hanno, da
quando le uso mi hanno ring iovanito schiena e art icolazioni . ma
possono pure riservare qualc he amara sorpresa se si è abituati
a ··sentire il sasso··. So no alte, e una pi ccola storta m i co lpisce
pr oprio la menomata caviglia sinistra. Un campane l lo d'allarme,
un avvertimento: non posso farm i male, lo studio legale e la
famiglia mi pretendono in tero ora che le vacan ze sono finite. Tiro
dunque i remi in barca facen do aspettare ancor di più il paziente
Leo che, alla sua prima esperienza, ha l'argento vivo addosso,
nonostante sia sang uinante per un ··lungo·· in curva sulla morena.
Rallento nonostante i campanacci dei tifosi svizzeri m i gasino più
della Red Bull; nonostante Arol la si avvicini e con l ei un pubblico
eterogeneo che applaude ed incita nello stesso modo i primi e gli
ultimi, entrambi contrabba ndieri dell'anima.
Poi il traguardo, in un mare di fiori; l"ottima polenta e spezzatino
mangiata con gli altri ""Spiriti"" conosciuti; il simpatico abbraccio
di Enzo Blessent e la classifica.
Quella ufficiale mi vede nella prima metà, anche se per poco.
Nella classifica delle emozioni sono invece sul gra dino alto del
podio. T

