
BREVE RESOCONTO DELLA MIA VITTORIA NELLA GARA BIKINGMAN EUSKADI 

PYRENEES DELLA SCORSA SETTIMANA 5-8/9. 

 

 

La gara appartiene al circuito Bikingman, il più importante d’Europa per quello che riguarda il 
ciclismo di endurance o Ultracycling.  
1000km e circa 24mila mt di dislivello positivo, tutte le salite dei Pirenei occidentali tra Francia e 
Spagna tra cui Tourmalet, Peyresourde, Aubisque. E’ stata un’avventura incredibile di circa 3gg (e 
3 notti) 80h complessive, portata a termine vittoriosamente nella categoria coppie / pair col mio 
amico e compagno di team (ASD APEBIKE) Tommaso Bovi medico di Verona. 
 
BikingmanEuskadi//giorno1 
 
La sveglia alle 4 del mattino ha sempre il suo perché...a cominciare ovviamente dal consueto "ma 
perché lo sto facendo?". Nell'angusto bungalow in quel di Anglet la sveglia suona come un brusco 
richiamo all'ordine: è ora di affrettarsi, di buttar giù qualcosa da mangiare, di vestirsi, di ricordarsi 
di non dimenticare niente, di raggiungere la partenza che profuma di caffè caldo...anche se fuori è 
ancora buio, un buio squarciato soltanto dai riflessi gialli dei catarifrangenti appiccicati ai corpi 
degli aspiranti finishers, incolonnati in attesa del loro destino, come tanti piccoli soldati, che in 
fondo sanno a cosa vanno incontro, ma mai del tutto, ed è questo che eccita, e al tempo stesso 
spaventa. 
Suona la campana, e si scivola via silenziosi, in quest'angolo di mondo ancora addormentato e 
umido, leggeri e rapidi come se il traguardo fosse dietro l'angolo...si sfrutta l'adrenalina che tra 
qualche ora finirà, lo sanno tutti, anche se sperano che per un qualche miracolo stavolta non accada. 
Le prime salite e le successive discese scorrono lievi e veloci, ingannano maledettamente, perché 
non riflettono assolutamente ciò che verrà dopo. 
Quando ci fermiamo per un primo rifornimento, ad uno scalcagnato distributore spagnolo, io e Miki 
siamo pervasi da un pericoloso sentimento di fiducia, confermato dal successivo tratto, anch'esso 
scorrevole.  
Ma il caldo e le difficoltà si stanno avvicinando, e lo stanno facendo più velocemente del previsto, 
senza che ce ne rendiamo conto.  
Una coca e un gelato al volo, ed ecco che da dietro una curva compare dal nulla una rampa 
micidiale, che è solo il preludio di ciò che verrà dopo: una salita stretta e brutale, che come un 
serpente impazzito e velenoso si attorciglia ripidissima su per un monte che sembra non finire mai, 
arido e brullo.  
I pedali girano piano, sempre più piano... è allora che al mio compagno si spegne completamente la 
luce, vengono meno le energie, la testa non comanda più alle gambe che a loro volta hanno smesso 
di dar retta alla testa. 
Non è facile affrontare questi momenti. Superarli significa far prevalere la forza di volontà e la 
conoscenza di sé stessi sulle pulsioni elementari e autoconservative che urlano a gran voce "basta 
così!". Tra una sosta obbligata e la successiva, tra il miraggio di un cibo che lì non c'era e la 
certezza di una borraccia oramai vuota, mentre il tempo passa inesorabile, viviamo forse il 
momento più difficile e intenso di tutta l'avventura...anche se inaspettatamente, visto che siamo solo 
all'inizio. 
Ma l'idea di mollare viene subito scartata, e l'obiettivo vitale diventa arrivare in qualche modo, costi 
quel che costi, al primo checkpoint, che potrà forse dare un reale sollievo. Quasi come un miracolo, 
giunti all'agognato ristoro, un piatto di pasta calda, la gentilezza dei volontari, una coca cola doppia 
e un tramonto incredibilmente dorato e limpido, ci danno la forza di proseguire, prima strizzando i 
freni in una folle e scassata discesa, poi arrampicandoci (stavolta di buon passo, però!) su per una 
salita dura e pura, crudele ed estenuante, ma che piano piano passa, ci siamo quasi, è già passata, 
siamo su. 
Miki lo sa che oramai è alle spalle, non solo la salita ma la sua crisi nera, e in cuor nostro, 
parlandoci in silenzio, gioiamo assieme. Non ci manca che la discesa e una successiva salitella, per 



poterci rifugiare al caldo del primo alloggio prestabilito, un minuscolo albergo in un paesino dei 
Paesi Baschi, siamo in terra spagnola ora, sono cambiati i cartelli stradali, sono cambiati i volti, è 
cambiata la parlata. 
Non facciamo nemmeno in tempo a realizzare tutto ciò che siamo già addormentati, e nei sogni già 
si mischiano i ricordi dell'oggi ai timori del domani. 
Ma domani è un altro giorno, no?! 
 
BikingmanEuskadi//giorno2 
 
Poche ore di sonno nel paesino spagnolo di cui nessuno ricorda il nome, ed è già ora di ripartire, 
direzione Francia, per varcare il confine per l'ultima volta. La salita per la Pierre de Saint Martin è 
pedalabile ma lunga, logorante. 
Fuori è ancora buio, anche se dal nulla fanno capolino minuscole lucciole rosse: se ti avvicini 
capisci che sono persone su una bicicletta, che sfidano la stanchezza, inseguono un sogno, aspettano 
l'alba, con l'unica certezza che prima o poi arriverà, come ogni giorno, e allora sarà tutto diverso, 
più facile, più normale.  
Ma intanto si sale, un ultimo toboga di curve ci porta in cima, da lì si vede la Francia, il sole che 
sorge, in lontananza una collina sconfinata e apparentemente dolce, che sarà la nostra fedele 
compagna per tutta la mattina successiva. 
Dopo la discesa, infatti, sarà tutto un susseguirsi di strappi e strappetti, discese e risalite, che 
lentamente ma inesorabilmente ci lavorano ai fianchi, incidono sui muscoli, fiaccano l'animo, che 
paradossalmente attende, impaziente, la prima vera salitona di giornata, il Col de Spandelles, che 
finalmente arriva, quando il sole è già alto nel cielo, e la fame comincia a farsi sentire. 
Saliamo ancora bene, l'intesa è ottima, le pendenze sono importanti ma la bellezza del luogo mitiga 
la fatica. In cima ci pare di entrare in un sogno: un uomo suona una chitarra, un altro ci scatta 
fotografie, tutt'intorno pecore allo stato brado, oltre ad un muflone minaccioso che per poco non 
incorna Miki, che scampa il pericolo per poco, pochissimo. 
Esser usciti illesi da un simile attentato ci galvanizza, così ci fiondiamo in discesa e affrontiamo a 
buon ritmo i successivi kilometri, anch'essi eterni, infidi, maledettamente altalenanti. Tutti 
bellissimi, ma tutti uguali. 
Verso la fine di questo tratto, ingannato dall'illusione di un ristoro che invece non arriva mai (vero, 
Miki?), accuso un principio di crisi di fame, per cui divoro avidamente un panino di mezzo metro 
che, come un prezioso tesoretto, tenevo in saccoccia per i momenti difficili. 
La fame, questa sconosciuta. Persi nei pensieri, nei ritmi e nelle comodità del mondo moderno, non 
ci ricordiamo nemmeno più cosa sia. Scontarsi con essa ci ricorda il nostro essere anzitutto animali, 
che se non soddisfano gli istinti primordiali perdono ogni senso, ogni potenzialità, ogni umanità. 
Fatto sta, dopo il paninozzo la fame per un po' passa, ma sarà per poco, perché la successiva risalita 
al minaccioso Port de Balès ("19km di pura felicità", recita lo striscione in partenza) non solo 
polverizza il panino, ma intacca anche ulteriori riserve. In cima è freddo, fatica, buio e fame. Anche 
la discesa, in queste condizioni, diventa un supplizio. 
L'attacco alla salita successiva, il Col de Peyresourde, ci sbatte in faccia quanto duro e crudele sarà 
questo finale di giornata. Una fontana sulla destra ci ricorda di bere, anche se non è un'acqua che 
disseta veramente. Avremmo bisogno di...nemmeno noi lo sappiamo. Così decidiamo di fermarci un 
attimo, di radunare le idee, ma senza quasi accorgercene ci addormentiamo per un breve sonno, che 
sarà però senza sogni e senza colori. 
Vengo svegliato da Miki che mi dice "che facciamo, ci proviamo?". Per me, è la domanda giusta al 
momento giusto. Perché l'unica risposta possibile è un'altra domanda, ovvero "perché, che 
alternative abbiamo?". Ritirarsi non è un'opzione. E non sarebbe nemmeno una liberazione, perché 
saremmo comunque nella stessa identica situazione in cui ci troviamo ora. 
E allora dai. Andiamo. 
La scalata al Peyresourde tutto sommato non la patisco, mi pare breve, l'adrenalina ricomincia a 
scorrermi nelle vene, sostituendosi al glucosio oramai agli sgoccioli. Della successiva discesa non 
ho alcun ricordo, se non che era corta, veloce e buia. 



Il colle finale di giornata, il mitico Col d'Aspin, mi sembra alquanto duro e bastardo, ma Miki mi 
dice di no, che è facile, così io finisco per crederci e in qualche modo arriviamo su. 
È fatta! Manca solo la discesa, prima del meritato ristoro presso il checkpoint2. Mangiare e bere 
sono una cosa bellissima. Bellissima. 
Ci riempiamo le pance e baldanzosi ci incamminiamo verso il secondo alloggio prestabilito, si 
chiama "Le Chalet" e dovrebbe essere a poche centinaia di metri da dove ci troviamo. Ma il puntino 
sulla mappa è traditore, ci porta dentro una casa privata (la porta era aperta, l'interno riscaldato, e a 
noi tanto bastava per sperare fosse il nostro alloggio, per quanto spartano!), ci aggiriamo furtivi fino 
a quando una voce minacciosa ci chiede chi siamo, dove andiamo, perché siamo lì, perché non ce ne 
andiamo subito, se vogliamo che arrivi la gendermerie. E siccome noi non lo vogliamo mica, ce la 
squagliamo in un amen, scappando a gambe levate come bambini che hanno appena combinato una 
marachella, e allora ridiamo, e ridere fa bene all'animo. Così ridendo e sghignazzando arriviamo al 
vero alloggio, in qualche modo entriamo (particolare non scontato), troviamo la stanza, ci laviamo, 
ci mettiamo a letto, ci addormentiamo, ed è già ora di sognare.  
 
Michele Verdoja  
 
 


