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forti atleti di casa, Alfio Mozzi ed Enrica Mattaboni si aggiudicano la 4^ edizione di " Tra vigne e
crap ",menzionando anche la nostra Michela,2^ assoluta: scontro al vertice fra due "
montagnone ".

7 km di gara,5 di salita e gli ultimi 2 di discesa,rappresentano il percorso della gara
odierna;corsa corta ma impegnativa,che non lascia respiro,il caldo non ha certo aiutato a
superare i molteplici gradini delle vigne,e nei pochi tratti scorrevoli,difficile riprendere il ritmo
corsa.

Noi eravamo in parecchi,difficile menzionare tutti,anche per non dimenticare nessuno.

Anche se il tracciato e' noto,sabato scorso con Ale e Gloria lo proviamo in tutta
tranquillita',troppo tranquilli che smarriamo la retta via per 2 volte,ma, tutto sommato non
perdiamo troppo e alla fine lo portiamo a termine,memorizzando i punti critici.

Come al solito si parte forte,tutti vicino fino al primo strappo iniziale , poi ci sgraniamo ed
ognuno sale con il proprio passo; io mi incollo a Maurizio e quell'ostia del Caprari dietro di me!!

Tengo bene e non perdo posizioni,scollino alla frazione Gatti ancora davanti ed in discesa mi
butto come un ossesso,mi girano farmi fregare dopo le fatiche della salita. Mi accorgo di non
aver mai corso cosi forte in discesa perche' non perdo nulla da quelli davanti,anzi recupero e
supero anche il marito di Cinzia ( in salita soffre, ma in giu' va' ),e quando vedo il risc finale
penso di avercela fatta a tenere dietro il Caprari,ma questo,senza rispetto per l'anzianita', mi
strattona,mi spinge di lato e mi brucia negli ultimo 500 metri.

Cerco di contrastarlo,ma inutilmente,ci tenevo ad essere il primo uomo Marathon...ma alle
classifiche non si comanda!! Comunque,bella gara,bella compagnia,e la solita bottiglia da
portare a casa. Alla prox fabio giusto
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