
 
Domenica 21 febbraio 2010 Verona - obiettivo confermare 3h 30' 

 
 
Giornata splendita, soleggiata ma un po' freddina. 
 
Partiamo tutti insieme (half marathon e maratona) puntuali alle 10.00 L'elicottero 
dell'organizzazione ci sorvola e ci riprende e lo speacker ci inviata a salutarlo. 
E' la prima volta che vengo a Verona ma capisco subito che almeno per l'organizzazione 
siamo al top. 
 
Subito dopo la prima curva la banda dei bersaglieri che intona la fanfara per cui mi dico: non si 
può fallire 
 
Si parte con un percorso cittadino uscendo dal centro storico per la prima periferia. 
Le gambe vanno alla grande e corro insieme ad altre 6500 (stime ufficiali) e al 10km 
sono in perfetto  orario 48' 44" 
I ristori sono ben organizzati e anche ben forniti 
 
Senza problemi arrivo al bivio dove dirottano noi della maratona lungo la strada che fiancheggia 
l'Adige e qui un fastidiosissimo vento freddo ci rallenta e (a detta di tanti) disturba parecchio  
(personalmente per il freddo) 
Incontriamo il primo che procede in senso opposto e gli dedichiamo tutti  insieme un grosso 
applauso. 
 
Arrivo alla mezza in 1h 40'  sempre in perfetto orario e tutto  procede bene e tranquillo fino 
al 35 km 
 
Qui comincio a sentire un po' un calo ma stringo i denti e vado avanti. 
 
Verso il 37 km  entriamo nella parte storica di Verona e devo ammettere che è stato davvero 
suggestivo. Attraversiamo vicoli stradine strette su e giù per diversi ponti fino a passare sopra il 
ponte Scaligero per poi ridiscendere, entrare dentro l'arena e poi subito dopo l'uscita vedere il 
traguardo. 
 
Arrivo in 3h 31' 40"    realtime 3h 30' 49"    obiettivo raggiunto 
 
Spendo 2 parole per elogiare l'organizzazione davvero perfetta. 
 
All'arrivo come lungo il percorso tantissimi giovani militari (eccezzionali) garantivano la sicurezza 
e la correttezza della manifestazione (come già detto 6500 persone iscritte) 
Tantissime bande, (praticamente ogni 5 km) complessi e ragazzi con uno stereo e basta che 
suonavano e ci incitavano. La gente numerosa e calorosa e tanti bimbi che ci davano il cinque 
Sul traguardo subito ci hanno dato il telo termico, il pacco ristoro (una brioches in più non guastava 
comunque), la medaglia, il ritiro borse ben organizzato e un discreto pasta party. 
 
Davvero una bella manifestazione che complice il sole (ed il freddo) è stata un successo da ripetere 
e consigliare alla grande a chiunque voglia fare una BELLA MARATONA 
 
 


