
 

 

Antarctica 2010  - "The Last Desert" 
Novembre 2010. Antartide. Ultramaratona a tappe di 250 km.  Paolo è 2° 

assoluto. 
 
 
 

 

Finalmente ci siamo.  Dopo lunghi mesi di attesa e di preparazione si parte per l'Antartide. Il viaggio è 
lunghissimo,, la destinazione finale prima dell'imbarco è a Ushuaia, un paesino al confine del mondo, 
tutto colorato. E' la città più a sud del mondo. Ci imbarchiamo fiduciosi, sto bene e spero di fare una bella 
gara. Dopo 50 ore  di navigazione  entreremo in rada a Saint George. La mattina dopo alle tre sveglia e 
alle sei sbarchiamo con gli zodiac: ci aspetta una no-stop di 15 ore. L’obiettivo è correre piu km possibile. 
Nessuno sa cosa troveremo. Condizioni meteo e condizioni del terreno che dovremo affrontare. Difficile 
capire come gestire la gara, sarà un terno al lotto. Non esiste neppure un road book della gara. Tutto può 
cambiare da un minuto all’altro.  Se sei troppo conservativo rischi di non riuscire a percorrere abbastanza 
km. Se invece parti forte e domami ci ripropongono una tappa simile rischi di pagare.  Il giorno dopo 
potrebbero farci fare altrettanto oppure quasi niente. Difficile così trovare il giusto equilibrio 
nell'interpretare la gara. Ma siamo tutti nelle stesse condizioni e quindi vediamo se l'esperienza può 
darmi una mano. Di certo tutti qua si aspettano tanto da me e mi indicano come il principale avversario di 
Ryan Sandes. Non voglio certo fare la corsa su di lui, ma  se posso dare la zampata non ritrarrò la mano. 
  Vediamo come va a finire. Già essere tra i pochi favoriti è un onore e il segno che in questi anni di gare 
sono riuscito a costruire un ottimo curriculum. 

La traversata  è andata bene. Nonostante il mare sia costantemente forza 5 o 6 non ho avuto problemi. 
Continuamente sbatacchiato  dalla nave ma riposo bene. Molte persone si sono sentite male, perfino il 
fotografo ufficiale! Così arrivo alla gara tanto attesa in condizione buona . Insomma credo di poter fare 
una bella gara. Per l'indomani l’obiettivo è quello di riuscire a correre piu di 100 km, o comunque il più 
possibile. Nessuno sa le condizioni del terreno che troveremo. In linea di massima dovremmo essere 
sulla tipologia della Groenlandia. Ma nessuno  ha idea se troveremo un metro di neve o terreno 
ghiacciato. La prima tappa finirà alle 9. Spero di riuscire a dare il massimo e regalarci a tutti un altro bel 
risulatato e altre belle emozioni.  

Arriviamo a Saint George. La gara è stata per il momento sospesa in quanto il mare forza 7 e il vento a 
35 nodi impedisce l'attracco della motonave e lo sbarco dei concorrenti. Mi dispiace  di questo fatto visto 
che la tappa lunghissima prevista era la mia  occasione per battere Ryan Sandes, non abituato a simili 
distanze. Potrebbero anche annullare la tappa. Intanto funziona il collegamento gsm, mando un sms per 
inviare qualche notizia in Italia. Mi preoccupa la situazione di continua all'erta: da un minuto all'altro 
chiamano per iniziare la tappa. E' così ogjni giorno. Il primo problema è riuscire a sbarcare dalla nave con 
gli zodiac: il mare è sempre mosso e tu devi stare ore ad aspettare che si apra una finestra per lo sbarco. 
Contemporaneamente quando sei in corsa ti possono con nessun prevviso chiamare per rimbarcarti. 
Difficile in queste condizioni costruire una strategia di gara. 

 La prima tappa è stato un massacro, freddo percorso durissimo fango profondo 20 cm, neve profonda 
che si scioglie, ghiaccio, torrenti da attraversare a temperatura sotto zero e un vento forte e costante a 35 
nodi, che faceva sembrare la temperatura molto sotto lo zero. Nove ore per fare 75 km, nove ore  a 
combattere con gli elementi della natura . Ho cercato di dare il meglio di me anzi tutto, ma vi posso 
assicurare che alla fine ero distrutto. Piedi bagnati a meno 3 o peggio intontito dal vento insomma 
sofferenza allo stato puro. Alla fine secondo. Sandes si è rivelato troppo superiore a me su un terreno 
insidioso dove correre era quasi impossibile.Alla fine ero secondo, Sandes imprendibile ha fatto un giro 
più di me (14 km) . Sono secondo ma  purtroppo per effetto del regolamento che va a giri percorsi in un 
determinato tempo mi trovo a pari merito con altri 3 runner. Nove ore di gara, sono risalito a bordo che 
avevo le lacrime agli occhi dallo sforzo e dalla sofferenza . E stata durissima, una battaglia con me 
stesso e con gli altri.Togliermi di dosso il freddo è stato davvero difficile. Tutta la notte ho continuato a 
tremare sotto una marea di piumini e coperte. Tutto difficilissimo.  Siamo tutti stanchi. 

La seconda tappa e' stata fermata dopo poco più di 40 minuti. Avevo studiato una strategia di gara 
pensando alle nove ore di corsa ma purtroppo dopo appena 10 km hanno fermato tutto. Cosi anche oggi 



non sono riuscito a fare la differenza. Sandes è obiettivamente troppo forte su questo terreno. Con gli 
altri posso giocarmela anzi penso di essere superiore ma il regolamento fa diventare tutto un terno a 
lotto. Dopo due giorni a King George Island ci muoviamo per Deception Island dove dovremmo correre 
per dodici tredici ore. Vediamo perché qua il clima cambia in un attimo. A King George Island prima della 
partenza ho consegnato la scaglia di marmo alla base russa. IL capo della base è stato molto gentile e 
felice di riceverla.  

Terza tappa. Una tappa da lacrime. Undici ore sulla riva di Deception Island. Altra tappa durissisma. 
Sono riuscito finalmente a consolidare la seconda posizione. Di nuovo a finire con le lacrime agli occhi. 
Durissmo il tempo. Siamo partiti con la tempesta  di neve poi abbiamo avuto sole e caldo e abbiamo finito 
con una temperatuta probabilmente di circa 10 sotto zero con un vento inceedibile. Ho attaccato nella 
parte centrale della tappa come avevo previsto. Sono riuscito a fare un buco dietro di me e a consolidare 
il secondo posto. Nella parte finale a costo di non sto a dirvi che sofferenze ho tenuto la seconda 
posizione. Un freddo terribile un vento mai provato vi assicuro che ho finito con le lacrime agli occhi per 
la sofferenza. Si vive alla giornata. In ogni momento se si apre una finestra di bel tempo o tempo 
accettabile possono chiamarti a correre 50 o 100 km. Uno stress incredibile. Giuro a me stesso che non 
mollo nonostante la tanta fatica e sofferenza. 

Quarta tappa. Dorian Bay. Ci fanno girare 11 ore su un percorso di 2,5 km. Riesco a mantenere la 
seconda posizione. La gara è finita. 

L'organizzazione decide di riportarci subito indietro, noi speravamo di visitare l'Antartide da turisti almeno 
per un giorno ma non è stato possibile. Sulla nave iniziano i festeggiamenti. Durante la premiazione dico 
che Ryan era troppo forte per me. Troppo forte, troppo giovane, ho capito che  essere secondo era il 
miglior risultato che potevo fare e mi sono battuto per questo senza mai spingere troppo. Comunque, 
Emanuele Gallo ha fatto una gara fantastica e così pure Guy Evans, Paul Acheson, tutti molto forti. Era il 
risultato che volevo. 

 

Si viaggia con mare forza 7 8, cerco di scrivere mail all'Italia ma non è molto facile. Comunque la corsa è 
andata così così. In realtà non sono mai riuscito ad essere in gara. Né mentalmente nè fisicamente. Ho 
sofferto le pene dell'inferno. Mal di schiena che mi tormentava, lo stomaco sempre sotto sopra il freddo 
umido. Insomma mai stato veramente in gara per il primo posto. Dopo la prima tappa quando Ryan ha 
preso il comando con un giro di vantaggio ho semplicemente controllato la corsa. Preso un po' di 
vantaggio nella terza tappa ho controllato la corsa. Alla fine sono contento di questo secondo posto. E 
stata una battaglia durissima con Emanuele con l'inglese e con l'americano. Una lotta fatta di attacchi e 
controattacchi. Ho sofferto tantissimo. I piedi sempre gelati a causa del terreno. La neve si scioglieva 
durante il giono e ti entrava nelle scarpe per poi letteralmente gelare nelle ore finali della corsa. Insomma 
sofferenza allo stato puro. Sofferenza da lacrime agli occhi. Alla fine un'altra volta sul podio. Alla fine 
sono ruscito a lasciare il segno anche in Antartide.  

 


