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Partito da Modena e, durante il mio viaggio non credevo 
ancora che stavo per affrontare una pedalata assieme a dei 
veri campioni della mountain bike. Pensavo che stessi 
ancora sognando, invece.......arrivato a destinazione e 
trovarmi a tu per tu coi campioni, è diventata tutta pura 
realtà!. Mi ero chiesto se fossi riuscito a tenere il loro 
passo, visto che vanno così forte?? Beh…ogni dubbio si 
sarebbe svelato!! 
A questa 3^ edizione del Bui Day mi son ritrovato in 

compagnia con Gianfranco, noto campione tra i sordi nonché maestro di mtb che opera nel Centro Nazionale 
Tridentum Bike di TN, a cui nel 2012 entrerò a far parte anche io nello staff, come accompagnatore diplomato. 
Ci siamo preparati, ultimo briefing delle nostre bike e pronti per iniziare questa giornata autunnale, con un clima 
molto freddo (addirittura con -2° gradi), ma per fortuna c’erano dei raggi di sole che ci scaldavano un pò!! 
Nel piazzale di ritrovo a Compet vi erano tanti biker, con nomi di spicco quali: Bui, Fruet, Janes, Corradini, 
Unterthurner, Benedetti, ecc…. e con loro ci siamo affiatati tra tante chiacchiere, sfottò e belle 
risate….posticipando di circa un’ora l’orario di partenza inizialmente fissato per le 9.30. 
Dopo l’obbligo della foto di gruppo, ecco che si parte dal piazzale posto a circa 1350 mt di altitudine, 
percorriamo i primi 5 km in gruppo compatto, poi pian piano i più allenati staccano gli altri e si formano così due 
gruppi e si arriva a quota 2000 mt, dove troviamo la neve! E’ una sensazione bellissima per noi del Centro Italia 
vedere il bianco della neve ancora ad ottobre!!! Pedaliamo su bellissime stradine forestali, affrontiamo sentieri e 
single track spettacolari, ad ogni bivio il gruppo di testa si fermava e aspettavamo il gruppo dei più lenti. 
Per delle giornate di ritrovo amichevole tra i biker, ho capito che la cosa più importante è che si pedala tutti in 
compagnia ed è priorità DIVERTIRSI!!. A circa metà del percorso ci siamo fermati in rifugio a scaldarci un po’, 
approfittando anche di una bella tazza di vin brulè caldo!! Poi siamo subito ripartiti proseguendo il percorso, in 
una salita molto ripida e tecnica ecco che i più forti, staccano tutti, tra questi in primis Martino Fruet, poi Janes e 
a loro ruota Gianfranco. Però poi Fruet volendo riuscire a superare un tratto fatto poi a piedi da tutti quanti, ecco 
che rompe il cambio posteriore ed è stato costretto a toglierlo e ricorrere ad accorciare la catena e utilizzare un 
cambio fisso. Incredibile ma vero, ecco che riparte ma poi dopo alcuni km rompe anche la catena (giornata 
sfortunata per lui) e così è costretto ad abbandonare la compagnia di noi biker e farsi venire a prendere in 
macchina, mentre noi continuavamo a proseguire il resto del percorso arrivando infine al punto di partenza! 
Un percorso di 26 km con 950 mt di dislivello, molto suggestivo e panoramico, bellissimo soprattutto per le 
discese molto tecniche che hanno esaltato i più pazzi, tra questi è stato proprio Martino Fruet, faceva delle 
evoluzioni incredibili con la sua mountain bike! 
Dopo una doccia calda, ci raduniamo tutti a tavola per un pranzo tipico trentino e proseguiamo la giornata fino 
alle 17.30, tra mangiate, bevute con chiacchiere e risate a non finire!!! 
Peccato che nonostante la diffusione e pubblicizzazione di questa giornata via e-mail e sul sito del DMC, 
eravamo solo 2 sordi; Marco Bui avrebbe sperato in una partecipazione più massiccia da parte nostra. 
Quindi biker ve lo dico forte: PEDALARE CON I CAMPIONI DELLA MOUNTAIN BIKE E' UN'EMOZIONE 
DAVVERO UNICA!!! 
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