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Per uno a cui gli sono sempre piaciute le cose "complicate", leggere di questa 
traversata organizzata per il quarto anno consecutivo è sembrato un chiaro 
invito al cimento.
Ho sempre pensato che un giorno avrei fatto il cosiddetto salto di qualità anche
se in questo caso, se non la si affrontava con la dovuta preparazione fisica e 
mentale, l' alternativa era fare un più rischioso salto nel vuoto.
Ho pensato che questa traversata potesse essere un occasione per testare le 
mie capacità e determinazione.

Con me in questa aventuta si sono uniti altri due italiani con i quali ho 
condiviso una bellissima esperienza e ci siamo aiutati, confrotnandoci ed 
incoragginadoci a vicenda.

Briefing pre gara Venerdì sera prima del giorno della traversata.
Ci si conosce con l' organizzazione che spiega tutti i dettagli tecnico logistici ed
i kayaker che vengono sorteggiati per essere ognuno assegnato ad un 
concorrente.
A me capita una ragazza che si dimostra poi essere d'oro per pazienza e 
dedizione. Giá esperta da 15 anni di kayaking e alla sua seconda edizione nella 
Ultraswim, ha garantito il giusto cordone ombelicale per affrontare la sfida.

La traversata
La partenza è fissata alle ore 07.00 con la richiesta di essere sul posto almeno 
una mezz'ora prima.
Si parte alle 07.30 precludendoci una preziosa mezz'ora di calma piatta.
Ce ne saremmo resi conto dopo il quinto chilometro, quando verso le nove 
quella che in gergo i miei compagni ed io chiamiamo "la lavatrice" si sarebbe 
messa in moto senza mai abbandonarci sino all'approdo.
Andatura lenta ed in allungo quanto possibile, risparmiare le energie per 
quando ce ne sarebbe stato più bisogno. I rifornimenti avvengono regolarmente
con prodotti specifici della EthicSport.

La temperatura dell'acqua è stata circa 18-19 gradi, freddina ma possibile 
anche col solo costume, tanto che 3 concorrenti non indossavano muta ma solo
il tradizionale costume da nuoto. Questione di allenamento.

Le mie preoccupazioni maggiori cui ho sempre pensato nei mesi della 
preparazione erano date dall'insorgere di crampi ai polpacci, male alle spalle e 
meduse con le loro strisciate urticanti.
Problemi superati grazie all'esperienza sul campo alla Swimtrek in Marocco ed 
alla cura della tecnica della nuotata. La muta mi ha protetto a perfezione dalle 
meduse.

Durante la traversata ho dovuto affrotnare un paio di crisi: la prima al settimo 
chilometro, quando la lavatrice si è messa in moto ed i pensieri mi andavano a 



quello che mi rimaneva da percorrere. Pensavo di essere lasciato indietro dagli 
altri perchè non li vedevo più, invece eravamo sparpagliati nel raggio di un paio
di chilometri. La seconda crisi è insorta al ventesimo chilometro, quando 
mancaca un terzo da percorrere e si doveva lavorare principalmente di testa 
per affrotnare i dolori e la fatica.

Gli ultimi 5 chilometri sono quelli che ricordo tra i più belli, quando vedevo la 
mia kayaker gioire e dirmi che ce l'avevo oramiai fatta. Quando le domandavo 
se ero l'ultimo oppure in ritardo col i tempi massimi, quindi con il rischio di 
essere obbligato a ritirarmi, ricevevo sempre risposte rassicuranti e che stavo 
andando molto bene. Evidentemente l'organizzazione li aveva istruiti ad 
edulcorare le veritá per non demoralizzarci, pensavo anche se invece era la 
verità dei fatti, per fortuna.

L'ultimo chilometro è sicuramente indimenticabile, affiancato anche dal 
gommone dell'organizzazione, l'arrivo con gli applausi del pubblico, un 
ringraziamento infinito ed un abbraccio a quella che è stata il mio angelo 
custode per 32 chilomtri durante le 8h e 39 minuti della traversata.

Peculiarità della traversata
Il bello di questa traversata è che si nuota in un contesto marino di tutto 
rispetto, con un mare cobalto ed un cielo azzurro pastello, tanto da sembrare 
essere incastonati in una cartolina.
La linea di costa non ti abbandona mai, tenuta a distanza di alcune miglia, 
frastagliata e intervallata da scogliere a picco.

Meduse incontrate alla partenza ed all'arrivo erano piccole ma micidiali, a dire 
dei locali che sicuramente le conoscono meglio di me.
Un concorrente ha incrociato una tartaruga ed al ventesimo la mia kayaker ha 
avvistato dei delfini che, saltellando si stavano dirigendo verso di noi. Mi ha 
avvisato di non prendermi paura, vista la loro mole e velocità di crociera.

...a conclucsione
A fine traversata ero un pò stanchino ma, ovviamente, soddisfatto anzi, 
realizzato in un progetto cui ho sempre creduto e sognato di portare a termine. 
Avrei avuto la bocca e lingua salmistrate, il collo grattugiato, le spalle doloranti 
ed i turbinati del naso congestionati per almeno due giorni ma, con l'autostima 
a mille. Meglio di infinite sedute di psicoterapia.
Ce l'avevo fatta, con due artoprotesi alle anche ed un'ernia inguinale da 
operare. L'ho fortissimamente voluto e sono riuscito a mantenere la promessa 
chiestami da una persona a me molto cara e rimpianta. Sono felice!
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