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MIGLIO DEL PASSETTO, 3 Km - Sabato 18 Luglio 2009

Sabato mattina Ancona si presenta sotto un cielo grigio e spazzata da folate di vento che sembravano 
volermi respingere in quell'albergo dal quale invece volevo allontanarmi più in fretta possibile, 
dopo una notte afosa ed insonne.

All'arrivo al Monumento ai Caduti del Passetto non sono ancora le 8.00 e ci sono ancora posti per 
parcheggiare, ci vogliono molte monete e mi assale un dubbio: “ma il sabato è un giorno lavorativo o 
no?” Mi sovviene in aiuto Stefano che ha parcheggiato il camper poco più su e mi dice che ci sono 
ancora parcheggi liberi con le “strisce bianche”. 

Via via che passano i minuti si capisce subito che, come gli altri anni, saremo in tanti a 
partecipare  a questa edizione del Miglio del Passetto 2009. Le nubi però incombono ancora e dopo un 
po' comincia a piovere, una pioggerellina fine, ma insistente e le magliette cominciano a sembrare 
poca cosa per una temperatura tutt'altro che estiva. Ad un tratto il barista tira giù tutte le 
verande di cui dispone il chiosco e tutti vi prendono riparo, poi butta li una battuta: “ un euro 
per ogni atleta al coperto”.

A pensarci bene per noi non sarebbe stata nemmeno una grande spesa rispetto ad un ombrellino .... 
made in China! Tutto il personale del bar ci ha sopportato tutto il giorno con tanta disponibilità e 
gentilezza, considerato che la gara, che doveva aver inizio alle 10,00, ha avuto inizio soltanto 
alle 14,00. 

Arrivavano intanto notizie che, per il mare grosso, le barche di supporto alla gara, non riuscivano 
ad uscire dal porto; del resto il mal tempo ha flagellato un po' tutta Italia ed anche da Caorle 
Alessandro ci diceva che la Capitaneria di Porto non autorizzava la gara. Verso le 11,00 fa capolino 
un primo timido raggio di sole: le forze della natura si erano placate. Con il sole si riaccendono 
anche le speranze di fare la gara, anche se qualche pessimista, nel frattempo, aveva deciso di far 
ritorno a casa.

L'attesa è trascorsa tra una conversazione e l'altra seduti ai tavolini del bar, qualcuno fa il 
cruciverba, poi l'organizzazione, vista l'attesa, ci fornisce i primi generi di conforto: brik di tè 
e plum cake. Ad un tratto mentre eravamo ancora seduti sotto la pineta si sente un gran trambusto: 
una folata di vento ha fatto staccare un ramo da un albero proprio sopra le nostre teste e solo la 
fortuna ha fatto si che un alberello più piccolo ne attutisse la caduta.

Fabio con “occhio tecnico” ha valutato se il ramo si era staccato al momento oppure si era staccato 
in passato. Comunque pericolo scampato! Torniamo alle normali chiacchiere! Via via che il tempo 
migliora comincia a salire l'adrenalina e “le punte di diamante” della nostra squadra (Fabio e 
Fabio) cominciano a studiare le prime tattiche ed a scrutare gli avversari.

Alla partenza siamo poco più di 200. Si faranno tre partenze scaglionate: Agonisti, Master e non 
Tesserati. Il percorso credo fosse quello degli scorsi anni, l'acqua è bella, qualche onda la 
incontriamo dopo l'ultima boa.

Al termine della gara tutti a consumare un vero pasto e non più le solite barrette, plum cake e 
affini al ristorante sulle palafitte adiacente al campo di gara. Celestino e Stefano non aspettano 
la classifica, il primo deve andare ahilui al lavoro e il secondo deve andare a trovare un posto per 
il camper per la gara di Senigallia.

Si conclude così una giornata cominciata non proprio sotto i migliori auspici e terminata sotto un 
cielo assolato da cartolina, grazie anche ad una organizzazione rodata e come sempre impeccabile.

P.S.
L'elaborazione della classifica finale ha impiegato un po' di tempo e quando poi è stata affissa ci 
voleva la lente d'ingrandimento per vedere la propria posizione.

Prima classificata Greta Sandrini che intervistata alla premiazione su quante volte alla settimana 
si allenava per andare così forte ha risposto di nuotare sei volte a settimana e quando 
l'intervistatore le ha chiesto ancora se almeno il settimo giorno andasse a ballare con gli amici, 
con determinazione emiliana, ha risposto che alla domenica ci sono le gare.
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