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Questa mattina a Vaprio credo che abbiamo corso la più bella delle tante tapasciate lungo l'Adda (non collinari) cui 
partecipiamo, perchè i percorsi della "Stravaprio" sono stati davvero bellissimi. 

Si è passato da tutti i punti più belli che ci sono tra Vaprio/Groppello/Trezzo e, con la lunghissima, anche da Crespi 
d'Adda.  
Senza parole è stato poi l'attraversamento di Villa Castel Barco e del suo parco, che solitamente si costeggia 
solamente perchè, come si sa, è un luogo privato, rinomato e molto "schic". 

Poi altri sentieri a me sconosciuti, oltre ai tratti tra l'Adda e il naviglio Martesana, dei quali ormai conosco ogni 
sassolino o buca... 

Anche il ritrovo è stato ottimo e i ristori pure, anche se la massa di gente (del tutto inaspettata dagli organizzatori, 
a causa della prima edizione) periodicamente esauriva le risorse... che poi però, poco dopo, tornavano 
puntualmente a riempire i tavoli con varie prelibatezze. 

Unico "neo" è stata la premiazione... dove noi, con 90 persone, siamo stati classificati come secondi... dietro a uno 
pseudo-gruppo (una palestra...) con 107 partecipanti "teorici" e (udite udite) nemmeno uno che si è presentato a 
ritirare il 1° premio!!! 

Ho ovviamente fatto le adeguate rimostranze sia agli organizzatori (alquanto sorpresi anche loro...) che alla Fiasp, 
perchè non si fa proprio così... ma come? Combattiamo in tutti i modi i gruppi fasulli e il "bagarinaggio" dei biglietti 
e poi mettiamo primo un "Gruppo" che ha li ha presumibilmente precedentemente fatti acquistare dai suoi 
frequentatori... dei quali NESSUNO è venuto ritirare il premio e (probabilmente) nessuno è nemmeno venuto a 
correre?!?!?  
Vabbè... passiamo oltre... 

Io ero indeciso tra la 20 e la 25 ma poi, visto il mio imminente "Trail delle Apuane" di settimana prossima 
(alquanto impegnativo, con 45km e 2900D+), ho preferito optare per la 20km, anche perchè, nonostante il 
percorso fosse quasi tutto all'ombra, iniziava a fare caldo. Non mi sono così spremuto più di tanto e sono arrivato 
al traguardo che quasi non ero nemmeno sudato, al contrario di molti altri. 

Ne approfitto per esprimere qui una mia considerazione, già esplicitata e discussa più volte con i consiglieri, a 
riguardo del fatto che sempre meno soci fanno le "lunghe"... e ho come il sospetto (anzi, qualcosa di più...), che 
questo sia legato anche al sistema dei punteggi... che premia i percorsi più "partecipati" e quindi più "corti"... 

Anche oggi a Vaprio, la 25km è stata infatti corsa da 4 soci solamente, che sarebbero stati 5 con me se, come 
detto, settimana prossima non avessi avuto il Trail di cui sopra. 

Questa cosa per me che, come sapete, amo particolarmente i lunghissimi, è una specie di ferita nel costato e 
credo proprio che l'anno prossimo si dovrà cambiare il metodo-punteggi. 

Io (sempre se sarò rieletto a gennaio), proporrò sicuramente di tornare la vecchio, con qualche nuovo e piccolo 
"aggiustamento" che ho già in mente.  
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