
Episode 292

News 4: Il campionato mondiale di Congham incorona la lumaca più 
veloce

Il 21 luglio, a Congham, in Gran Bretagna, si è tenuto l’annuale campionato del mondo di corsa delle 
lumache. Per vincere la gara, i quasi 200 invertebrati partecipanti dovevano percorrere 33 centimetri, 
strisciando sopra a un umido panno bianco, contrassegnato da tre cerchi concentrici colorati.

Quest'anno le alte temperature hanno reso le lumache ancora più lente del solito. Infatti, quando il 
direttore di gara ha dato il via con le parole: "Pronti, partenza, lenti!", le lumache sono rimaste 
completamente ferme sulla linea di partenza. Finalmente dopo 3 minuti e 10 secondi una lumaca di 
nome Hosta è riuscita a terminare la gara. Jo Waterfield, proprietaria della lumaca vincitrice, ha 
raccontato di aver trovato Hosta tra le piante del suo giardino. "L'ho trovata questa mattina – ha detto Jo 
Waterfield - e le ho detto che se non avesse vinto la gara, l’avrei schiacciata".

Il tempo ottenuto da Hosta è stato molto superiore al record del mondo di due minuti stabilito nel 1995. 
Neil Riseborough, contadino ed “allenatore di lumache” della manifestazione, ha detto che rispetto al 
passato la gara di quest’anno è stata particolarmente lenta anche per gli standard di una normale corsa 
di lumache. Secondo Riseborough la colpa sarebbe da attribuire alle temperature elevate, che le 
lumache mal sopportano, privandole delle forze.

Marcello: Proprio quando pensavi di sapere tutto, ecco che scopri che esistono gare di velocità per 
lumache! Ma com’è iniziata questa manifestazione così bizzarra?

Nicola: Questa competizione ha avuto inizio negli anni '60. Apparentemente, il fondatore della 
gara si è ispirato a un evento simile a cui aveva assistito in Francia. Il campionato del 
mondo di corsa per le lumache non è l'unica gara che coinvolge questi invertebrati, ce ne 
sono altre in Inghilterra.

Marcello: Come si preparano le lumache per la gara? Si esercitano? Vengono sottoposte a diete 
speciali?

Nicola: Alcune ... Alcune persone prendono seriamente le corse di lumache. Come per esempio, 
Neil Riseborough, "allenatore di lumache”, che va continuamente alla ricerca di lumache 
che si muovono più velocemente rispetto alle altre. Le addestra facendole strisciare su e 
giù dalle finestre e dando loro da mangiare un particolare tipo di lattuga.

Marcello: Beh, visti i risultati, sembra che la lumaca vincitrice dell’edizione del 2018 non abbia avuto 
alcun allenamento speciale.

Nicola: No ... quest’anno per far vincere Hosta è bastata una minaccia di morte.
Marcello: Ma cosa ottengono le lumache vincitrici? Fama? Successo? Gloria? O forse una scorta di 

lattuga a vita…
Nicola: Beh… non proprio una fornitura a vita, ma una bella tazza d'argento stracolma di lattuga!
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