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Una sottile pioggia bagna le corsie desolate e di sera, terminata la doccia negli 

spogliatoi fra caldi vapori, gli atleti tornano a casa con addosso felpe e maglioni. 

Ottobre. È già iniziata la nuova stagione agonistica, quella vecchia si è appena 

spenta e ce ne siamo già dimenticati. In un tardo pomeriggio di una giornata 

autunnale, dove iniziano a soffiare i primi venti freddi, e lentamente l’abbronzatura 

estiva scompare, si comincia fin da subito a macinare chilometri, per essere pronti a 

salutare al meglio l’arrivo dell’inverno.  

La neve soffice e natalizia ricopre la pista e le strade, e si ha un bel da fare a 

spalarla. Si fatica molto e si corre con addosso guanti e scalda collo, senza alcuna 

interruzione. Nel weekend ci buttiamo in qualche gara campestre, perché fa bene 

alla muscolatura, ci hanno detto. Magari ci concediamo un momento di riposo il 25 

dicembre. Magari. 

Terminato così il nostro lungo inverno, verso marzo assaggiamo la pista con le 

scarpe chiodate, che nel frattempo avevamo lasciato in un angolo buio della nostra 

cantina, dentro una sacca coperta dalla polvere, con ancora addosso i chiodi logorati 

della passata stagione. Li estraiamo, come si fa con i denti cariati, e ne inseriamo di 

nuovi e luccicanti. 

È venuto finalmente il momento dei primi lavori su ripetute, hai visto? Ad 

esempio, cinque volte i mille metri. I ritmi paiono incoraggianti. E siamo appena 

usciti dal freddo. Tra un mese andremo ancora più forte.  

Il personale1 sugli 800 quest’anno sembra fattibile. 

Alla prima gara corriamo senza presunzione, per scaldare i motori. Facciamo un 

minuto e cinquantadue secondi, se abbiamo un personale di un minuto e 

quarantotto, poniamo caso. Oppure due minuti e sette secondi, se l’anno prima 

avevamo fatto due minuti e quattro. Ma va benissimo così. Dobbiamo carburare. 

Poi un altro mese passato ad allenarci in modo intenso. I gradi sul termostato si 

alzano a vista d’occhio: segno che l’appuntamento si avvicina. Spesso controlliamo 

anche la bilancia. 

Giugno. È finalmente ora di buttarci nella famigerata gara programmata da una 

vita. Dobbiamo fare il nostro record personale. Saremo in una batteria con gente al 

nostro livello, in certi casi ci sarà pure una lepre pagata appositamente per fare 

l’andatura. Non si deve fallire. Tutto sembra pronto per ripagare gli sforzi e i sacrifici 

fatti finora. Ma… 

                                                           
1 È il proprio primato cronometrico su una distanza (N.d.A.). 



Un passaggio troppo forte ai quattrocento metri brucia le nostre energie e ci fa 

rallentare bruscamente. E la gara va in malora. Tutto ciò dopo otto mesi di intensa 

preparazione, quando abbiamo sputato sangue sulla pista, rinunciando ad altri 

piaceri della vita. Sacrifici, sforzi, aspettative, e non è detto che vengano ripagati, 

sapevi? Oppure un passaggio troppo lento, un avversario che ci taglia la strada, 

un’eccessiva tensione accumulata, le gambe bloccate, e in un attimo è fallimento. E 

non dimentichiamo che, anche se tutto fila liscio fino ai settecento metri, c’è sempre 

l’ultimo rettilineo ad aspettarci paziente, destinazione finale da cui non si fugge, 

dove nessuno sa cosa accade al corpo e alla mente quando lo si percorre. Non può 

esistere allenamento in grado di farci provare la stessa identica fatica. Saremo in 

grado di tener duro e non rallentare? 

 

 
 

Tutto questo per dire che noi abbiamo impiegato mesi e mesi a costruire la nostra 

fortezza, e un granello di polvere basterebbe a buttarla giù. 

Ma il fuoco della delusione non è immortale, e fin dal giorno seguente ci si arma 

per ricominciare daccapo la scalata verso la vittoria. Ci saranno altre gare, nulla è 

perduto, stavolta ce la faremo. 

Eppure è una bella fatica ritrovarsi di nuovo a cominciare da zero, e chi dice non 

avessimo già raggiunto precedentemente il picco della forma? Muti, riprendiamo la 

nostra pena, con la testa rivolta costantemente alla prossima gara, sapendo che un 

secondo in più o in meno farebbe differenza. 



 
 

È uscita la data del prossimo meeting sul calendario, hai visto? Sarai pronto, 

stavolta? Hai già fallito prima, ricordi? Adesso è vietato sbagliare. 

Ma può anche darsi che, rinati dalle ceneri, più forti e con più esperienza, in quel 

giorno tanto atteso soffi un forte vento oppure che, casualmente, verso il tardo 

pomeriggio, un istante prima dello sparo, dal cielo scenda il diluvio. 

A così semplici e naturali inconvenienti è rimesso il nostro successo. 
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