Con l’Ultra Trail del Mugello ha inizio la seconda edizione delle skyrunner Italy Series e anche la
nostra stagione delle ultra….trail.
Per tutti l’appuntamento è fissato alla Badia di Moscheta, un piccolo borgo benedettino nel
complesso regionale Giogo- Casaglia in territorio mugellano..
Due le gare organizzate dall’associazione sportiva Mugello Outdoor, la Ultra di 60 Km e 3200D+ e
la Mugello Trail 23 Km e 1280D+ , con circa 550 atleti partecipanti

provenienti da 21 paesi

diversi.La nostra avventura inizia Venerdì 1 maggio con la decisione di pernottare in tenda nell’area
attrezzata del borgo. Pioggia e vento ci accompagnano per tutta la notte, non riusciamo a chiudere
occhio e la sveglia suona presto ….sono le 4 e dobbiamo prepararci per la partenza fissata per le
ore 6.00.
Alle 5.00 in punto siamo al bar di Dante per fare colazione, incontriamo Bussino e Claudio Maggi
che hanno dormito in macchina…..!
Siamo tutti un po’ assonnati e il tempo non
ci aiuta per niente! Ultimi preparativi e ci
dirigiamo verso la partenza e dopo le
dovute raccomandazioni degli organizzatori
e un ”in bocca al lupo “scambiato con il
nostro compagno di squadra Angelo e
l’amico Giacomo, con la solita emozione di
sempre ha inizio questa nuova avventura!

Da subito capiamo che il percorso sarà
molto duro, il terreno è pesante e scivoloso
per la pioggia della notte, ma il trail è
anche questo, fa parte delle cose che
sappiamo di dover affrontare. Il percorso è
veramente wild, con passaggi molto belli e
impegnativi, peccato per i panorami non
visti a causa della fitta nebbia.

Partiamo abbastanza tranquilli consapevoli di quello
che dobbiamo affrontare, anche se dobbiamo
sempre rispettare una tabella di marcia; ci sono
ben tre cancelli orari da superare ed allora tenendo
d’occhio il tempo, passo dopo passo percorriamo i
km della gara che ci portano nei punti più
significativi

del

percorso.

Dopo

17

km

raggiungiamo, il rifugio Casa al Giogo, primo
cancello;

proseguiamo verso il Giogo attraverso i
pratoni

che

si

perdono

tra

la

nebbia.

Scendiamo verso Casa D’Erci e poi una lunga
salita verso il rifugio Valdiccioli. A Prato
all’Albero
orario,

superiamo

37°

km,

il

secondo

proseguiamo

cancello
verso

la

suggestiva Cascata dell’Abbraccio, risaliamo
verso il rifugio I Diacci ultimo cancello orario
con controllo del materiale obbligatorio
E dopo l’attraversamento del torrente Rovigo entriamo nella valle dell’Inferno, ultimi 4 km……i più
duri e difficili, veramente interminabili!
Usciti dalla valle dell’Inferno risaliamo
verso la Badia, con il suggestivo
arrivo

all’interno

della

corte,

supportati dal caloroso incitamento di
atleti

e

organizzatori.

Un

ringraziamento agli organizzatori che,
si

sono dimostrati

volontari

lungo

efficienti,

tutto

il

con

percorso

garantendo sicurezza e assistenza a
tutti

i

concorrenti,

con

ristori

veramente abbondanti e sostegno
morale!

Segnaletica perfetta e attenta ….impossibile sbagliare anche con la fitta nebbia.
Vincitore di questa seconda edizione è stato Matteo Lucchese, con il tempo di 6 ore e 54 secondi,
neo convocato in nazionale per i prossimi mondiali di Annecy. Alle sue spalle Fabrizio Roux e terza
piazza per Giulio Piana. In campo femminile vittoria di Cristina Carli con il tempo di 7 ore 59 min e
3 sec, davanti all’olandese Karin Sloove e Marta Doko.
Da ricordare anche la gara “corta” di 23,5 km dominata dal pluri campione mondiale di corsa in
montagna Marco De Gasperi con il tempo di 1 ora 55 min e 36 sec e di Lara Mustat in 2 ore 34 min
e 7 sec, anche lei neo convocata ai mondiali di Annecy.
I nostri tempi…..beh! L’importante era arrivare e questo per noi è già un bel risultato!
Per la nostra società era presente anche la sempre sorridente Alina sul percorso della Mugello Trail
di 23 km, partita tre ore dopo l’inizio del nostro lungo viaggio!!!
Sicuramente un Trail da rifare, magari con il bel
tempo, per godere dei panorami che ci può regalare il
territorio mugellano.
Un Trail con la T maiuscola di quelli veri.
Bellissimo il percorso, molto vario, single track,
praterie, boschi secolari, strade forestali, ed i
piacevoli attraversamenti dei corsi d’acqua…..senza
dimenticare la suggestiva location della Badia!

E come sempre……….alla prossima!!!
David&Manu

